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Covtt-rxEDIl{ ICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

DELLAnnrnantztoun onLrÀ auurl, 'coMut{'ars
zRIGTNALE
OGGETTO:

del rnesedi

L'anno duemiladodici addì
alle ore ---

e seguenti, nei locali del Palazzo Mtmicipale si é riunita la Girmta

2gloL-

Comunalenelle personedei Signori:

Pres.

Ass.
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SINDACO
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3
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Assessore
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SaverioLucio

Assessore

TOMASI

Vincenza

5

il Sìg.
Presiede

oèòn - carnèlo

ViceSindaco pRESTDENIE

X

x
turonso

I

Assessore

sindu"o G vice Sindaco

del Comunesuddetto.
Parlecipail Segetario Generaic

Sig. ra dott.ssa

ìtara zinqale

Il Presidente,constatatoche il numerodci presentié legale,dichiaÌa apcrtala scdùtae invita i convenutia
su11'argomento
de1ìberare
in oggello specificato.

LA GIUNTAMUNICIPALE
Vista la propostadi deliberazione
avanzatadal dirigentedel TerzoSettore,
ad.. oggetto:"Etezioni del presidente e dei Deputati
iyîlt-"
'2OL2,
oeff'Assemfrtea
Regionale Siciliana del
Za
ottobre
a 'utitizzo de e díspónibitità di cassa per it pagamento
îll9rrSiazione
oefle sBeseconnesseallo svolgimento dell€ elezioni4.
Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53. comma 1 dèlla legge
regionale48/91, nel testo sostituito dall'art.12 d€lla legge regionale
23
d i c e m b r e2 0 0 0n . 3 0 ;
Ritenuta opportunala sua approvazione;
Visto il vigenteOrdinamento
EntiLocalidellaregioneSicijiana;
Convóti unanimiespressinelleformedi leooe
DELIBERA
Di approvarela propostadi deliberazione
avente per oqqetto:,,Elezioni
del
Pr€sjdente e dei Deputati del,Assembtea negionaié éicitiana
det 2g
ottobre 2012, Autorizzazione alt'utilizzo aetté oisponìOitità
di cassa
per il pagamento delle spese connesse a
o svolgimento delle
elezionii nel testo allegato al presente atto di cui léstituisce parte
integrante;
Di dichiarare la deliberazioneimmediatamenteesecutiva per
i motivi
d'urgenzarilevatidal proponente.

C O M U N ED I N I C O S I A
PROVINCIA DI ENNA
IIIO SETTORE- UFFICIO ELETTORALE
Proposta di deli berazione
OGGETTO:
Elezioni del Presidente e dèi
Deputati dell'Ass€mblea Reglonale
Siciliana del 28 ottobre 2042.
Autoîizzazione
all'utilizzo
delle
disponibilità di cassa per il pagamento delle spèse connesse allo
.
svolgimento delle elezioni.

TLDIRIGENTE
Premesso che con decretodel Presidentedella Regionedel 10 agosto2012, pubblicatosulla
GazzettaUfficialedella RegioneSicílianan.35 del 21 agosto 2012, sono stati indetti per
domenica 28 ottobre 2012 i comizi per le elezioni del Presidente e dei Deputati
dell'Assemblea
RegionaleSiciliana;

?\

Vista la Circolaren.12IREG,prot. n. 15952 dell'Assessorato
RegionaledelleAutonomieLocali
e della Funzione Pubblica-Dipartimento
Autonomie Locali- Servizio 5olUfficto Elettoréle,
rccante le direttivein ordineall'accreditamento
somme e regimedelle speseper le elezioniin
ogger(o;

ry

Riscontrato che la circolaresopra citata ha autorizzatola spesa con onere a carico della
RegioneSicitiana;

Dato atto che al fine di consentireil corretto svolgimentodelle operazionielettoralisono
stati effettuati tutti gli adempimenti necessaricon i provvedimentl appresso indicati:
-

Det. Dir.n. 145 del 1l/10/2072 con la quale è stato assuntol'impegnodi € 15,062,32
per il pagamentodellecompetenzeai componentidei seggielettorali,

-

Det. Dir.n. 146 del 1l/10/2012 con la quale è stato assuntoI'impegnodi € 50,00 per
pagamentodelle missionial Presidentedi seggiodellacircoscrizione
di Villadoro;
Det. Dir.n. l5B del24/70/2012 con la quale è stato assuntoI'impegnodi € 325,90 IVA
compresa,per ìl serviziodi lavaggiolenzuolae copri materassiin favore della ditta
CleanShoo di CervinoGrazia:

I

I

-

Det. Dir.n. L59 del 24/10/2012 con la quale è stato assunto i'impegnodi € 800,00
esente IVA, per il serviziotrasportodisabìliin favore dell'Associazione
AIAS Sez. di
Nicosia;
Det. Dir,n. 161 del 24/10/2012con la quale è stato assuntol'impegnodi € 22.395,A2
per il pagamento delle competenzeal personalecomunaleautorizzatoa prestare
lavorostraordinario;

-

Det. Dir.n. 162 del 24/10/2012con la quale è stato assuntoI'impegnodi € 150,00IVA
compresa,per if serviziotrasporto plichi c/o Tribunaledi Enna in favore della ditta
GaitaSanto;

Constatato i
che ad oggi non risultanoancora accreditate,da paÉe deìla RegioneSiciliana,le
somme necessarieper il pagamentodelle fornituree prestazionidi cui sopra;
- che il mancatopagamentodelfestesse,oltre a creareun danno patrimonìalegrave e
certo all'Ente, non consente l'obbligatoriorendiconto alla Regione Sicilìana, da
effettuarsientro il termine perentorio del 28 aprile 2013, pena la perdita, per il
Comune di Nicosia, del diritto al rimborso delle spese sostennte;

in merito;
Ritenuto,pertanto,doverprovvedere
degliEntiLocaliin Sicilia;
Visto i'ordinamento

I
PROPONE

i

Alla 6iunta MuniciDale:
Di autorizzare,per le motìvazionidi cui in premessache qui si intendono interamente
ripetute e trascritte, l'utilizzo delle disponibilitàliquide di cassa del Comune in conto
a favore della RegioneSiciliana per l'importocomplessivodi € 38.784,04cosi
anticipazione
suddiviso:
quanto ad €.75.062,32 per il pagamento delle competenzeai componenti seggi
etettorali,impegnoassuntocon determinadirigenzialen. 145 del l7/LO/2O72i
quanto ad € 50,00 per il pagame,ntodelle missioni al P{esidentedi seg9io dellp
circoscrizionedi Villadoro,impegno assunto con determina dirigenzialen. 146 del
1U10/2012.,
-

-

quantoad € 325,90 Iva compresaper il serviziodi lavaggiolenzuolae copri materassi,
impegno assunto in favore della ditta Clean Shop di Cervjno Grazia con determina
dirigenzialen. 15A del 24/ 70/ 2072j
quanto ad € 800,00 esente IVA per il serviziotrasportodisabili,impegnoassuntoin
favore della Associazione
AIAS-SeZ,di Nicosiacon determinadiriqenzialen. 159 del
24/70/2012)

-

quanto ad €. € 22.395,A2 per il pagamentodeÌle competenzeal personalecomùnale
autorizzato a prcstare lavoro straordinario, impegno assunto con determina
dirigenzialeî,. 761 del 24/70/2012 |

-

quanto ad € 150,00 IVA compresaper il seruizioper trasportoplichi c/o Tribunaledi
Enna, impegno assunto in favore della ditta Gaita Santo con determina dirigenziale
n , 1 6 2d e l 2 4 / 7 0 / 2 O 7 2 t

Di impLrtarela complessivasomma di € 3a.7a4,O4,occorsaper gli adempimentidi cui sopra/
in conto anticipazionedi cassa, con recupero della stessa dalle somme che veÍanno
rimborsatedalla RegioneSiciìia,al capitolo9005/14 RR,PP.del predisponendobilancioper
I'esercizioin corsoove le somme risultanoìmpegnatecon iprovvedimentisopra indicatj,
Di autorizzarel'Ufficiodi Ragioneriaalla emissionedei relativi mandati di pagamentoper le
spesedi cui sopra;
Di dichiarare ii presente atto immediatamenteesecutivo, al fine di prowedere agli
adempamenti
conseouenziali,

ll DiÌig€nte
dott.ssaSallvifìaCifalà
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Parcre in ordíne qlla regolatilà tecníca:
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alla regolari

di cui 4lladeliFerazionein oggetto,con imputazione
Si afiesrala coperturafinanziariadell'impegno
del bilancio per
della spesadi €.
entratail capitolo
L'esercizio
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GENER-{LE
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vo perla pubblicazione.

confolme all'originaleir cartali
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IL SEGRET

CERTIFICATO D

O GENERALE
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BLICAZIONE

Il sottoscritto
Se&retario
Gcneralc,
C]]RI'IFICA
che la presentedeÌiberazionc,
dellaL.R. 3 dicembre1991,r.44, é statapubblicata
in applicazione
alÌ'Albo Pretorio e Albo Onljne del Comune per gìomi 15 consecu{ivi,dal giomo
comm:a2|,della
0 8 - n t 20,t 1
, (afi.11,comma1",L.R.n.44l91cone modificatodall'art.72'1,
1,.R.n.l1 del28/1212004).
DallaResidenza
Muricipa.le,
lì

IL SEGRETAzuO
GENERATE

IL MESSOCOMUNALE
t'-::

CERTIFICATO,DI.
Si certificachela presente
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
in applicazione
deliberaziore,
)
,]

esccutiva
il

tr
tr
tr
tr

decorsidieci giomi daliapubblicazione(an. 12, corffna 1");
a seguitodi dichiarazionedi iùmediata esecutività;

pcl copia corformc all'originalein cartalibem per uso anminislrativo:
per copia conformeall'o ginale;

Nicosia,lì
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GENER{LE
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