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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE
OGGETTO:
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DELLA

COMUNALE

GIUNTA

Elezioni Amministrative 2015. Approvazione rendiconto economale.
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___ __ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale sì é riunita la Giunta Comunale
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Assessore

Sindaco

D

Vice Sindaco

del Comune suddetto,
Partecipa il Segretario Generale

dott.ssa Mara

Il Presideme, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apena la seduta e invita ì convenuti a
deliberare sull' argomento in oggetto specificato,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del 2 Settore avente per oggetto: "Eiezioni
amministrative 2015. Approvazione rendiconto economale.".

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art.

comma l° della legge
142/90 recepita con L-r. 48/91, modificato dall'art. 12 della LL 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;.
CON VOTI L"1'JANIMI, espressi nelle forme di legge

dì approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore avente per oggetto: "Elezioni
amministrative 2015. Approvazione rendiconto economale.", nel testo allegato a far
parte integrante del presente provvedimento;
La Giunta Municipale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo
al fine di compiere gli atti conseguenzìalL

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Quarto Settore

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI'.'E G.M.
J

Oggetto: Elezioni Amministrative 2015. Approvazione rendiconto economale.

Il Dirigente
Vista la delibera della G.M. N. 85 del 22/05/15, esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, con la quale veniva disposto a favore dell'Economo Comunale mandato di
anticipazione per il pagamento delle spese urgenti, connesse allo svolgimento delle
.. Elezioni Amministrative 2015, dell'importo complessivo di Euro 5.000,00 da utilizzare
'secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;
",' Visto il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo ai pagamenti effettuati,
riferiti alle spese di cui sopra ed ammontante a complessive €. 3,038,44, compl.eto delle
pezze giustificative;
Dato atto che l'Ufficio di Ragioneria ha emesso mandato di anticipazione a favore
dell'Economo Comunale, per un importo di .€ 3.038,44;
Accertato, che tutti i pagamenti sono stati effettuati previo antecedente autorizzazione
da parte del Dirigente del Settore interessato, riferiti al materiale utilizzato;
Ritenuto dover
anticipata;

approvare il rendiconto di cui sopra, dando discarico della somma

Visti I pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell' art, 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000
N.267 e alla L.r. N. 3D/DO,
Visto l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni;

PROPONE
DI approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al pagamento delle
spese urgenti e necessarie, connesse alle Elezioni Amministrative 2015, per un
ammontare complessivo di €. 3.038,44.
Dì dare discarico all'Economo Comunale della complessiva somma di €' 3.038,44 pari
all'effettiva anticipazione straordinaria per le Elezioni Amministrative 201 ;

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00
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li presente verbale viene letto, approvato e
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministt tivo per la pubblicazione.
Nicosia, lì
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o GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
li sotto scritto Segretario Generale ,
CERTIF I CA
che la presente deliberazione , in applicaz ione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all' Albo

Pretorio e Albo On-line del

zt!o'i'(&v1

Comune per giorni

15 consecutivi, dal giorno

,(art.Jl , comma l°, L.R. n.44/9 1 comemodificatodall'arLI27 , comma 21,

della L.R. n.17 del 28/12/2004).
IL SEGRETARIO GENERALE

11 Responsabile della pubblicazione
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é
divenuta esecutiva il

2/-

0J' - è0/s

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

ffi

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETAR~~NERALE
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D

per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammini strativo;

D

per copia conforme all'originale;
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