
Proposta determina dirigenziale 

n. dA6 del 27 aprile 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE - Ufficio Elettora le 

00000 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 5~I del 27 APRILE 2015 

OGGETTO: Servizio spedizione cartoline per Consultazioni elettorali amministrative del 31 
maggio e 1 giugno 2015. Versamento somme sul conto contrattuale con Poste 
Italiane. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con determina n. 523 del 23 aprile 20 15 s i è provveduto ad impegnare la spesa di € 4.9 10,00 al Titolo 
l - Funzione l - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. 119/0 I del Bilancio per l'esercizio in corso, in fase di 
approvazione da parte del Consig li o Com unal e, al fine di provvedere all'adempimento obbligatorio per legge 
della spedizione delle cartoline elettora li ag li eletto ri residenti all'estero in occas ione delle elezioni 
amministrative del 31 maggio/] giugno 20 15 
- che con il medesimo provvedimento si è stabi lito di provvedere con separato e success ivo provvedimento al 
versamento su l conto contrattua le n. 303 ] 9437-0002 attivo tra il Comune di Nicosia e Poste Ital iane per il 
servizio di corrispondenza - quale fornitore universale-, mediante bonifico su l ccp n. OMISSIS; 

RITENUTO dover provvedere in merito a l versamento per l' immed iato utilizzo della suddetta somma stante 
la prossima scadenza del 30/04/20 15 assegnata per la spedizione delle cartoline elettorali ; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione viene espresso parere in ord ine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione ammini strativa, ai sens i dell ' art.147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o precIusive all a gestione della pratica; 

VISTO l'art. 37 dell o Statuto Comuna le; 

VISTO il vigente Ordi namento Finanziario e Contab ile, D. Lgs. 267/2000, parte JlI' : capo l° - E ntrate, capo 
IlO - Spese, capo lVo - Principi di gestione e contro ll o di gestione. 

VISTO l'Ord. EE.LL. Region e Sic ilia; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 



- di versare sul conto contrattuale -attivo tra il Comune di Nicosia e Poste Italiane n. 30319437-0002 -la 
somma di € 4.910,00 mediante bonifico bancario sul ccp n. OMISSIS IBAN OMISSIS 

- di far fronte alla superiore spesa di € 4.910,00 con i fondi impegnati al Titolo I - Funzione I - Servizio 2 -
Intervento 3 - Cap. 119/0 I del Bilancio per l'esercizio in corso, con determina n. 523/2015 

- di dare atto che il presente provvedimento ha effi{'.A>'f'~""'" 
del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Lì, 27 Aprile 2015 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

I 
l Responsabile d l rocedimento 

Dott.ssa Mar' razia Leanza 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'at1 . 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Servizio spedizione cartoline per 
Consultazioni elettorali amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015. Versamento somme sul 
conto contrattuale con Poste Italiane ",che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 27 Aprile 2015 
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