
dq{{'o 8- oL- 7e ,l\
al, zz- aL- 2o,Lj

C O  P I A

.  1 -
+iellberazrone n, 40 .

PROVINCIA DI ENNA ..

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DtrI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA

REPUBBLICA DI DOMEMCA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAIO 2013. AI{TICIPAZIONO DI

SOMME ALLIECONOMO COMI-TNALE PER LE MINUTE SPESE CONNESSE ALLO

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

L'anno duemiladodici addi sette del mese di Éèhh-ai^

alle ore 2O.OO e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Presiede il Sig. geom. C€rrmelo Amauso Ll slndaco ElVice sindaào

del Comune suddetlo.

Partecipa il Segretario Gelerale Sig. ra dott'asa Hara zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Cornunale nelle persone dei Signori:

Pros. Ass.

I \4ALFITANO Sersio x ]INDACO _ERffiDENqE

{MORUSO Cannelo x úiceSindaco PRESIDENT&

-OCruRO Calosero \ssessote

IATALANO Saverio Lucio x

IOMASI Vincenza {ssessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

- vi; ta la proposta di delìberazione avanzata dal dir igente del Telzo SettoreT avente ad
oggettg:"Elezioni della Camera dei Deputati e del senato della Repulltlica di
domenjca 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Anticipazione .di somme all 'E{pngmo

't Comunlle per le miDúte spess connesse al lo svolgimento delle elezioni". :  '

ì  :  :  visto't i l '  parére tecnico,:tesb ai.r3ensi dell 'art:53; tomma 1 della legge reEionale
testo sostituito dall 'art.12 della legge rcgionale 23 dicembre 2000 n.30;

Ritenuta opportLrna la sua approvazione;

visto i l  vigente ordinamento Enti Locali  del la regione Sici l iana;
pon voti Lrnanimi espressj nel le forme di legge

DELIBÉRA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Elezioni della camera dei
Deputati  e del Senato dèlla Repubbtica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
Anticipazione somme all 'Economo Comùnale per le minute spese connesse al lo
svolgimento delle elezioni", nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per i  motivi d'urgenza ri levati dal
Drooonente.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IIIO SETTORE
UFFICIO ELETTORALÉ

Proposta di deliberazione

OGGETTo: Elezioni del la camera dei Deputati  e del Senato della Repubblica di
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Anticipazione di somme
all 'Economo Comunale per le minute spese connesse al lo svolgimento

. 

delle elezioni '  

rL DTRT.ENTE

Premesso che con decreti  del Presidente deìla Repubbl;ca del 22 dicembre 20L2, nn'225 e
226, e pubblicati  nel la Gazzetta Uff iciale - Serie Generale n 299 del 24 dicembre 2012' sono
stati  indett i  per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizì elettoral i  per ìe elezioni del la
camera dei deputati  e deì Senato della Repubblicai

considerato che, al f ine di consentire i l  corfetto svolgimento delle operazioni elettoralì,
occorre far fronte a diverse spese ri tenute assolutamente indispensabil i ,  qualì I 'acquisto di
materiale di cancelleria, col la, manifesti  coprenti,  materìale necessario ai rÌquadri per la
propaganda elettorale, materiale vario etc... .

Ritenuto opportuno rendere disponibi l i  le somme necessarie, dando atto che si tratta di
antícipazione su spese a carico dello Stato, impegnando la somma di € 2.000,00 e
disponendo I 'anticipazione a favore dell 'Economo Comunale dalla cassa dell 'Ente;

Visto I 'ordinamento degli  Enti Locali  in Sici l ia;

Vist i  i  pareri tecnico e contabile, resi ai sensi del l 'art.4g del D.Lgs. 18 agosto 20OO n'267 e
dell 'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n,30;

PROPONE
Alla Giunta Municipale:

Di autorizzare l 'anticipazione straordinaria di € 2.000,00 a favore dell 'Economo Comunale
per le spese att inenti lo svolgimento délle Elezioni del la camera dei Deputati  e del Senato
della Repubblica di domenìca 24 e lunedì 25 febbraio 2013, con obbligo di rendiconto
dell 'anticipazione ricevuta.

Di imputare la spesa di € 2.OOO,OO, al capitolo 9OO5/lrubricato "servizi per conto dello stato"
del bi lancio per I 'esercizio in corso, cui corrìsponde in entrata i ì  capitolo 9005/1,

Di autorizzare, nelle more degli  accredìtamenti da parte dello Stato l 'ut i l izzo della somma di €
2.000,00, dietro autorizzazione del dirigente dell'Ufficio Elettorale.

Di dare atto che lè superiore spesa è a carico dello Stato.

Dl dichiarare i l  presente atto immediatamente esecutivo, al f ine di assicurare i l  corretto e
puntuale adempimento delle operazioni elettoral i .
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allesato alla deliberazione
c.ú.orr.a-6. Lt l-aa 07 Z - lorJ

OGGETTOf Proposta di deliberazionel avanzata dal III Settore, ielativa a:
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24
E LUNEDT25 FEBBRAIO 2OI3.ANTICIPAZIONE DI SOMI\,IE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUfE SPESE
CONNÉSSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

PARERI
(resi risensi dell'art 53 conma 1 dello 1.r.48/91, nel t€sto sostituito d.ll'art l2 dell^1,r.23112100 n.30\

Parcre in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole

Nicosia, lì l8- 0 l- Zo t3
Il responsabile del Settore

tL FIRlGENTE

Si attesta la copeúra finanziaria delf impegno di cui alla delibemzione in oggetto, con imputazione
della spesa dl^C. a-@o,>,t al Capitolo fuS/.t del bilancio per
L'"t"t"irio Zo lE- lui "orri"pooa" t*trt atuil capitol@_

Nicosia, lì

D.ssa Selfha CIFALA'

ordine all6 regolarità co tabíl

P



ll presenle verbale viene letto, approvato e sqitor

I L S

L'ASSESSORE ANZIANO : , , . . . IL SEGRETAzuO GENERALE

. n

pgfcopia conforme alÌ'oiiginalé in carta libera pei ui per la pubb

Nicosia,1ì 0t-0Z-Zo,u
IL SEGRET GENERAIE

CERTIFICATO D

Il sottoscritto Segretario Generale,

PUBBLICAZIONE

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applìcazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, é stata pubblicata

all'Albo Prctodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

0((((((((((((((((�-0L- ZOîîîîîîîîîîîîîîî�I] , (af. ll, comma 1", L. R. n. 44191 come modificato dall'art. 127, corilrîa 21,

della L. R. n. 17 del28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMT'NALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTTFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia conforme all'originale in cafa libera per uso anministrativo;

per copia conforme ali'originaÌe;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


