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COMUNE DI NICOSIA
Primo Settore
Ufficio Elettorale

Protocollo n.

DETERMINA DIRIGENZIALE t. ./ /| del/|,ll'm rzo 2013.

OGCETTO: Elezioni Politiche clel 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione soese di missioni al
Presìden1e di Soggio eleltorale.

II Dirigente

PREMESSO: che con il decrelo del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226,
pubblicato sulla Gazzetta Uflliciale n. 299 del 24 dicembre 2012, sono stati convocati per i giomi
di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per 1o svolgimento delle elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica;

CIIE il signor lcii"ciii Luigi, noilirrato daÌla Corte di Appello di Càiiàr-sciia, lia s"úl',- l"
l'unzioni di Presidente di Seggio Elettorale presso la frazione di Villadoro;

VISTA la circolare della Prefettura di Enna prot. n. 791113 del 1'Ìl0l/2013 recante disciplina delle
spose tenute indispensabili per l'organìzzazione tecnica e l'attuuione del regolare svolgimento
di tutte le operazioni connesse alle elezioni suddette;

VISTA la nota-fax prot. n. 19211 Atea E.F., tasmessa dalla Prcfettua di Enna in data
08/02/2013, acquisita al ns. Prot. n. 4232 del 08102/2013, con la quale è stata comunicata
I'assegnazione della somma di € 57.558,00 per le Elezioni Politiche del24 e 25 febbraio 2013.

VISTA la D.D. tr.6l deI14l02l20l3, con la quale si è proceduto all'accertamento di entata ed
impegno spesa per le finalità di cui all'oggetlo;

VISTA la D.D. n. 73 del 19/02/2013 con la quale è stala imputata la somma di € 60.00 al
Cap.9005/l tit. 4 inteN. 5 per ì'esercizio in corso cui corrisponde in eúîrata il med€simo
capitoÌotilolo 6 interv. 5, per le finalità di cui all'oggetto;

VISTA la richiesta di liquidazione del Presidente Berilelli Luigi allegata alla prcscnLe;

RITENUTO di dover prowedere alla liquidazione delle spese di missione elettorale in favore del
suddetto Prcsidente di Seggio;

DATO atto che sulla presente deleminazione il sottoscritto esprime parere ilr ordine alla
regolarità ed alla corettezza dell'azione anlministrativa ai sensi d€ll'art. 147 bis I o comma D.Lgs.
267 t2000.-

VISTO il D.t,gs. 26712000, le leggi regjonalj n.48/91 ( e successive modifiche ed integazioni) e
n. 30/2000, nonché I'art. 37 dello Statuto Comunale:
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VISTO l Ord. LL. I L. regione sicil iana.

Determina

DI liquidare, la somma complessiva di €. 34,20 in favore del Sig. Beritelli Luigi nato OMISSIS,
che ha svolto le funzioni di Presidente di Seggio Elettorale prqsso Ja frazione di Villadoro, in
occasione delle eleziod Politiche del 24 e 25 febbraio 2ollfrfiota di liquidazione allegata alla
presente.
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predisponendo bilancio per I'esercizio in corso cui conisponde in entrata il Cap. 9005/1, Titolo 6,
Cat. 5, ove la spesa risulta accertata e impegnata con D.D. n. 6l del l4/02/I3 e con D.D. n.
7312013, citate in premessa.

DI dare atto:
-che sulla somma di € 313,00 assegnata dalla Prefettwa con nota fax de|08l02n0l3 ptot. 4232" s]
è spesa una minore somma, per cui la somma di € 278,80 risulta nonltillzzata.'

-che sulla somma di € 60,00 impegnata in bilancio con la D.D. n. 7312013, al Cap. 9005/1 si è
verilìcata una economia di spesa pari ad € 25,80, di cui si autorizza il discarico dai regjstri
contabili dell'Efie.

Il presente prowedimento venà pubblicato sul sito online del Comune per la durata di quindici giomi,
ai fini della generale conoscerìza.

- Aliegati uMlùSiS
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( dotl.ssa

I 'Settore
corîettezza dell'azione anministrativa ai sensidell 'an. 147 bis, I 'Si attesta la regoladtà e la

comma. D.Lgs. 26712000.

II DIRIGENTE
tdott.ssa Mfqso Pgtrìzia )
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