
- st "Q-t)

,{ zt-'t - "t

Deliberazione n. 155

del ú/o7 /2OL3

CovuxnDlNtcosn
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COryUNALE

OGGETTO: Elezioni della came.a dei Deputati E del Senato della Repubblica del 24 e

25 febbraio 2013. Autorizzazione anticipazione allrutilizzo della disponibi-

lità di cassa per liquidazione a saldo del compenso per Etraordinario eletto=

rale in favore alel perÉonale coormale-

L'anno duemilatredici addì otto

alle ore

Comunale nelle persone dei Signori:

LugIio

e seguenti, nei iocali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

del mese di

Pres. Ass.

MAIFITANO Sergio STI]DACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Cannelo Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio X Assessore

4 TOMASI Vincenza Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe Assessore

Presiede il Sig. dott. SergXo àlfitano

del Comùne suddetto.

Pafecipa il Segrelario Generale Sig. -a aa+t-a-a ma-a zingare

ll Presidente, conslatato cho il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedula e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggelto specifi cato.

t E siodu"o n vice sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l" Settore_ avenrc per oggetto:"Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25
febbraio 2013. Auforizzazione anticipazione atattlizzo della àisponibilitÀ di cassa
per liquidazione a saldo del compenso per straordinario elettorare in favore del
personale comunale.",

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'afi. 53 comma Io della legge
142/90 recepita con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della l.r. 3O/2OOO, allega,rc a lar
parte integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1o Senore _ avenîe per
oggetto: "Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e
25 febbraio 2013. Autorizzazione articipazione a|,ufirizzo della disponibilita di
cassa per liquidazione a saldo del compenso per straordinario elettorare in favore del
personale comunale", nel testo allegato a far parle integrante del presente
prowedimento.

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente per le motivazioni espresse
nella Droposta.

qi



COMUNE DI NICOSIA
Primo Settore
Ufficio Elettorale

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Elezioni della Carnera dei Deputati e del Senató della Repubbtica del 24 e 25
febbraio 2013. AtÍoîizzazioîe anticipazione all'utilizzo della dispnibilitrà dì cassa per liquidazione
a saldo del compenso per staordinario eleftoral€ in favore del pe$oqale comunale.

Il Dirigente

svolte le

VISTA

I
I
I

\

\aISTA la det.dir. n. 2 del 2ll/2012, rettificata aon det.dir. rt.6 del9llD0l3, con la quale è stato
costiluito l'ufficio Eletto'ale peî lo svolgimento degli adempimenti conrÌessí alle predette el€zioni, '
autorizzando nel contempo il personale comunale iyi elencato a svolgere lavoro straordinario
duranLe i mesi di gennaio- febbraio e marzo 20lJ;

I4STA la nota fax, pîot. rr.192l del 8/02/2013, acquisita al pîot. n.4232 del 08/02/2013, cor\ Ia
quale la Prefettùra di Eruia ha aomunicato l'assegnazione a questo Ente da parte del Ministero
dell'Intemo, della soùma complessiva di € 52.558,00 per le spese eletforali così determimta:

. € 15.06,00 per competenze ai componenti dei seggi;

. € 313,00 pel rimbono delle spese di viaggio, albergo, pasti e utilizzo mezzo proprio ai
Presidenti di Seggio;

. e 42.229,00 per le altre spese (staordinario, contúbuti e spese varie);

VISTA la nota prefettizia del 23/05/2013 prot. ff. 8659/13, pervenuta in data 06/06113 al N.
14568 del prot. gen., oon la quale è stato lrasmesso l'awiso di odinativo di pagamento nr. 959 del
22/05/2013, dell'importo di € 40.000,00, quale acconto delle spese per le óperazioni elettorali in
argomgnto;

CONSIDERATO:
- che occorre prowedere alla liquidazione delle spese prer lavoro straordinario eletúorale pgr

un ammontarc complessivo di e 24.920,19 come da prospetto redaúo dall'Ufficio
Flefto.ale;

- che I'acconto ministeriale di e 40.000,00 non è sufficiente per procedere alla liquidazione
dell'intela sooma, tenulo conto delle spese già sostenute dal Comrme con precedenti atti, e
che a tal fme n€cessita l'ulteríore somma di € 2.867.48:

- che il Comùle deve prowedere al rendicolto delle spes€ entro il temine perenlodo del24
agosto 2013, come detto so$a:



RA\ryISATA, pertanto, la nccessità di nl dzzare le disponibilita di cassa dell'Enle quale
anticipazione per conto dello Stato delf importo suddetto di € 2.867,48;

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritla esprime parcrc tecnico e attesta la regolaria e h
coretf,ezza amministÎfativa, ai sensi degli art . 49 e 147 bis, oolnma | , delD .L9s.2672000;

VISTO l'Ord. Enti locali della Regione siciliana

P R O P O N E

Alta ciurta Municipale, per le motivazioni di cui in premessa,

Di autorizzare I'anúcipazione di cassa, per conto dello Stato, della somma complessiva di €
2 867,48, occonente per la liquidazione a saldo del compenso per straoîdinario elettorale effettuato
dal p€rsonale comunale in occasione delle consultazioni in oggetto.

Di imputare la somma di € 2.867,48 al capitolo 9005/l lntervenlo 5 - Servizi per conro dello
Stato" cui corisponde In etrtmta il Cap. 900511 del predisponendo bilancio per I'eserciiio in corso,
da recuperarsi alle casse comrmali dopo il rimbono che sarà effettuato da paxúo della Prefettua a
seguito dj regolare rendiconto.

Di dar€ atto, trovaadosi llEnte in esercizio prorvisorio, cbe trattasi di spesa ugente e non
îraz ionahr le

Dichiarar€ il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgeDza di pro!'vedere-

Il Dirigenl€ t/Patfizie
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rffi$s#
COMLIN E DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Allegato atla Deliber azíone G.M./gdN. t;f aa A8 - O^l - òat3

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del I , Settore, relativa a:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARTTA' TECNICA
Ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D. L.vo 26j/2000 e 12 dellaLn 3O12OOO.

Nicosia, Lì Jh 
- Q6 9o l.à

PARERE DI R,EGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria delf impegno di cui alla superiore proposta di deliberazione:
Con imputazione dellaspesadie. ? %Y,hB al Titolo 4lqrzione_
tntewenro Cap.Llúoll del bilancio per I'esercizio in corso,f.E.G., Cap. cui
corrisponde in enbala ;l Cap.9ùÈ[,1

Nx",;^.r, t*f o+{^ti-

IL RESPONSABILE DEL SERV]ZIO

v Giovami



SESSORE ANZIANO

.' J"^:,2í

1l FrÒaèntenerbale viene'letb, approvatb' u3o1to-strit16:-- . 
--

IL SINDACO - PRES

RETAzuO GENERALE

vo per la pubblicazione.per copia conforme all'originale in carta lib

Nicos ia , r  OS-07.àorJ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segrctario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ir applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pùbblicata

all'AÌbo Prelorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

O\ 
' 

O? - t t , (art.l1, comna 1', L.R. n.44l91 come modificalo dall'afi.l2'l, comma27, della
-

L.R. n.1,7 del 28/ 12 D0A4).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLD]ALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTT\,'ITÀ

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

esecutir a il t 7

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

u
R

per

tr per copia conforme all'originale;

Nicosi4 li
IL SEGRETARIO GENERALE


