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Covtt-rxE DI l{ ICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

zRIGTNALE DELLA nnrnantztoun onLrÀ auurl, 'coMut{'ars

OGGETTO:

L'anno duemiladodici addì del rnese di

alle ore --- 2gloL- e seguenti, nei locali del Palazzo Mtmicipale si é riunita la Girmta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sìg. oèòn - carnèlo turonso I sindu"o G vice Sindaco

del Comune suddetto.

Parlecipa il Segetario Generaic Sig. ra dott.ssa ìtara zinqale

Il Presidente, constatato che il numero dci presenti é legale, dichiaÌa apcrta la scdùta e invita i convenuti a

de1ìberare su11'argomento in oggello specificato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sersio SINDACO _ BB&SIRPNI4

2 AMORUSO Carmelo X ViceSindaco pRESTDENIE

3 LOCIURO Calosero Assessore

CATALANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del Terzo Settore,
iyîlt-" ad.. oggetto:"Etezioni del presidente e dei Deputati
oeff'Assemfrtea Regionale Siciliana del Za ottobre 

'2OL2,

îll9rrSiazione a 'utitizzo de e díspónibitità di cassa per it pagamento
oefle sBese connesse allo svolgimento dell€ elezioni4.

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53. comma 1 dèlla leggeregionale 48/91, nel testo sostituito dall'art.12 d€lla legge regionale 23dicembre 2000 n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della regione Sicijiana;
Con vóti unanimi espressi nelle forme di leooe

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oqqetto:,,Elezioni delPr€sjdente e dei Deputati del,Assembtea negionaié éicitiana det 2gottobre 2012, Autorizzazione alt'utilizzo aetté oisponìOitità di cassaper il pagamento delle spese connesse a o svolgimento delleelezionii nel testo allegato al presente atto di cui léstituisce parte
integra nte;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per i motivid'urgenza rilevati dal proponente.
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COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IIIO SETTORE- UFFICIO ELETTORALE

Proposta di

OGGETTO: Elezioni del Presidente e
Sici l iana del 28 ottobre
disponibi l i tà di cassa per

. svolgimento delle elezioni.

deli  berazione

dèi Deputati  del l 'Ass€mblea Reglonale
2042. Autoîizzazione all'utilizzo delle

i l  pagamento delle spèse connesse al lo

TL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 2012, pubblicato sul la
Gazzetta Uff iciale della Regione Sicí l iana n.35 del 21 agosto 2012, sono stati  indett i  per
domenica 28 ottobre 2012 i comizi per le elezioni del Presidente e dei Deputati
del l 'Assemblea Regionale Sici l iana;

Vista la Circolare n.12IREG, prot. n. 15952 dell 'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica-Dipart imento Autonomie Locali- Servizio 5olUff icto Elettoréle,
rccante le dirett ive in ordine al l 'accreditamento somme e regime delle spese per le elezioni in
ogger(o;

Riscontrato che la circolare sopra citata ha autorizzato la spesa con onere a carico della
Regione Sicit iana;

Dato atto che al f ine di consentire i l  corretto svolgimento delle operazioni elettoral i  sono
stati effettuati tutti gli adempimenti necessari con i provvedimentl appresso indicati:

- Det. Dir.n. 145 del 1l/10/2072 con la quale è stato assunto l ' impegno di € 15,062,32
per i l  pagamento delle competenze ai componenti dei seggi elettoral i ,

- Det. Dir.n. 146 del 1l/10/2012 con la quale è stato assunto I ' impegno di € 50,00 per
pagamento delle missioni al Presidente di seggio della circoscrizione di Vi l ladoro;

Det. Dir.n. l5B del24/70/2012 con la quale è stato assunto I ' impegno di € 325,90 IVA
compresa, per ì l  servizio di lavaggio lenzuola e copri materassi in favore della ditta
Clean Shoo di Cervino Grazia:

- Det. Dir.n. L59 del 24/10/2012 con la quale è stato assunto i ' impegno di € 800,00
esente IVA, per i l  servizio trasporto disabìl i  in favore dell 'Associazione AIAS Sez. di
Nicosia;

Det. Dir,n. 161 del 24/10/2012 con la quale è stato assunto l ' impegno di € 22.395,A2
per i l  pagamento delle competenze al personale comunale autorizzato a prestare
lavoro straordinario;

- Det. Dir.n. 162 del 24/10/2012 con la quale è stato assunto I ' impegno di € 150,00 IVA
compresa, per i f  servizio trasporto pl ichi c/o Tribunale di Enna in favore della ditta
Gaita Santo;

Constatato i
che ad oggi non risultano ancora accreditate, da paÉe deìla Regione Sici l iana, le
somme necessarie per i l  pagamento delle forniture e prestazioni di cui sopra;

- che i l  mancato pagamento delfe stesse, oltre a creare un danno patrimonìale grave e
certo al l 'Ente, non consente l 'obbligatorio rendiconto al la Regione Sici l ìana, da
effettuarsi entro i l  termine perentorio del 28 apri le 2013, pena la perdita, per i l
Comune di Nicosia, del dir i t to al r imborso delle spese sostennte;

I
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Ritenuto, pertanto,

Visto i 'ordinamento

dover provvedere in merito;

degli Enti Locali in Sicil ia;

PROPONE
Alla 6iunta MuniciDale:

Di autorizzare, per le motìvazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente
ripetute e trascrit te, l 'ut i l izzo delle disponibi l i tà l iquide di cassa del Comune in conto
anticipazione a favore della Regione Sici l iana per l ' importo complessivo di € 38.784,04 cosi
sudd iv i so :

quanto ad €.75.062,32 per i l  pagamento delle competenze ai componenti seggi
etettoral i ,  impegno assunto con determina dir igenziale n. 145 del l7/LO/2O72i

quanto ad € 50,00 per i l  pagame,nto delle missioni al P{esidente di seg9io dellp
circoscrizione di Vi l ladoro, impegno assunto con determina dir igenziale n. 146 del
1U10 /2012 . ,

- quanto ad € 325,90 Iva compresa per i l  servizio di lavaggio lenzuola e copri materassi,
impegno assunto in favore della ditta Clean Shop di Cervjno Grazia con determina
dir igenziale n. 15A del 24 / 70 / 2072 j

- quanto ad € 800,00 esente IVA per i l  servizio trasporto disabil i ,  impegno assunto in
favore della Associazione AIAS-SeZ, di Nicosia con determina dir iqenziale n. 159 del
24/70/2012)

- quanto ad €. € 22.395,A2 per i l  pagamento deÌle competenze al personale comùnale
autorizzato a prcstare lavoro straordinario, impegno assunto con determina
dir igenziale î, .  761 del 24/70/2012 |

- quanto ad € 150,00 IVA compresa per i l  seruizio per trasporto pl ichi c/o Tribunale di
Enna, impegno assunto in favore della ditta Gaita Santo con determina dir igenziale
n ,162  de l24 /70 /2O72 t

Di impLrtare la complessiva somma di € 3a.7a4,O4, occorsa per gl i  adempimenti di cui sopra/
in conto anticipazione di cassa, con recupero della stessa dalle somme che veÍanno
rimborsate dalla Regione Siciì ia, al capitolo 9005/14 RR,PP. del predisponendo bi lancio per
I 'esercizio in corso ove le somme risultano ìmpegnate con iprovvedimenti sopra indicatj ,

Di autorizzare l 'Uff icio di Ragioneria al la emissione dei relativi mandati di pagamento per le
spese di cui sopra;

Di dichiarare i i  presente atto immediatamente esecutivo, al f ine di prowedere agli
adempamenti conseouenzial i ,

ll DiÌig€nte
dott.ssa Sallvifìa Cifalà
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COMLTNE DI NiCOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO:

Alleecto alla deliberazione
c. t i .  " 'u. k(.".  h) del 01-02-20,{ 3

di <leliberazione avanzata dal lll S rclahva a: ì: Lf-l|

PARERI
(resi ai seDsi dell'art. 53 conmr I d€lla l.r. la/91, trel resto solituito dtlldrl.l2 della 1.r.23112lù0 r.30)

Parcre in ordíne qlla regolatilà tecníca:
Favorevole

Nicosia, lì i9 - .t - 20 ll
bile del Settore
\ | ^  , ' : :

: /\ .., ,Lt-".l'

alla regolari

Si afiesra la copertura finanziaria dell'impegnodi cui 4lladeliFerazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
L'esercizio

del bilancio per

Nx*a,r: t4tz(+12_

v
entrata il capitolo
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Il prcsenlc vcrbale viene leflo, appr.ovalo 11()
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L'ASSESSORI] ANZÌANO

confolme all'originale ir carta li

sia, ti 03 -CZ" 2r-r l"]

]], SEGRETAzuO GENER-{LE

vo per la pubblicazione.

IL SEGRET O GENERALE
,t)
{ )

CERTIFICATO D

Il sottoscritto Se&retario Gcneralc,

BLICAZIONE

C ] ] R I ' I F I C A

che la presente deÌiberazionc, in applicazione della L.R. 3 dicembre

alÌ'Albo Pretorio e Albo Onljne del Comune per gìomi

1991, r.44, é stata pubblicata

15 consecu{ivi, dal giomo

IL SEGRETAzuO GENERATE

t'-::

CERTIFICATO,DI.

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

esccutiva il

decorsi dieci giomi dalia pubblicazione (an. 12, corffna 1");

a seguito di dichiarazione di iùmediata esecutività;
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0 8 - n t - 20,t 1 , (afi.11, comma 1", L.R. n.44l91 cone modificato dall'art.72'1, comm:a2|, della

1,.R. n.l1 del 28/ 1212004).

Dalla Residenza Muricipa.le, lì

IL MESSO COMUNALE

tr
tr

pcl copia corformc all'originale in carta libem per uso anminislrativo:

per copia conforme all'o ginale;

Nicosia, l ì
iI, SEGRETARIO GENER{LE


