
Proposta determina dir igenziale 

n. goS del J 5 giugn o 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. r!{t del 18. OG . 20\5 

OGGETTO: Servizio spedizione cartoline per Consultazioni eleUorali amministrative del 31 
maggio e 1 giugno 2015. Riversamento somma sul conto per spedizione 
corrispondenza ordinaria. Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che, al fine di provvedere nei termini all ' adempimento obbligatorio per legge della spedizione 
delle cartoline elettorali agli elettori residenti all ' estero in occasione delle elezioni amministrative 
del 31 maggioll giugno 2015, con determina n. 523 del 23 aprile 2015 si è provveduto ad impegnare 
la spesa di € 4.910,00 al Titolo l - Funzione I - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. 119/01 del 
predisponendo Bilancio per l'anno in corso, utilizzando -nelle more dell'approvazione dello 
strumento finanziario- la somma destinata per le spedizioni ordinarie del Comune, 
- che con il medesimo provvedimento si è fatta riserva, una volta approvato lo strumento finanziario 
per l'esercizio in corso, a riversare sul conto dedicato, pari importo impiegato per spedizione 
call0line elettorali, rigenerando le disponibilità del conto corrente postale per le spedizioni ordinarie 
del Comune; 
- che con successiva determina n. 537 del 27/04/2015 si è provveduto al versamento di pari 
importo alla somma impegnata sul conto contrattuale attivo tra il Comune di Nicosia e Poste 
Italiane per il servizio di corrispondenza - quale fomitore universale-, 

DATO ATTO: 
- che, con delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 17/04/2015, è stato approvato lo schema 
di Bilancio per l' esercizio in corso, con la relazione programmatica e il bilancio pl uriennale 
2015/2017, 
- che il Consiglio Comunale con delibera n. 27 nella seduta del 21/05/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva; ha approvato lo strumento finanziario per l ' anno in corso, 
- che con delibera CS n.84 del 22/05/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il PEG 2015, ove sono state correttamente previste le somme occolTenti a garantire il regolare 
espletamento delle elezioni amministrative del prossimo 31 maggio- l giugno 2015 , tra cui 
l 'acquisto di servizi per spese elettorali al Cap. 283 Tit. l , Funz. l , Servo 7, Intervento 3. 

CONSTATATO che per far fronte al suddetto adempimento elettorale è stata utilizzata la complessiva 
somma di € 4.907 ,05 , 

RITENUTO dover provvedere a riversare sul conto dedicato , la somma di 4.907,05 
corrispondente alla somma utilizzata per la spedizione della cartoline elettorale, come da ricevute 



agli atti d ' ufficio, rigenerando le disponibilità del conto corrente postale per le sped izioni ordinarie 
del Comune, previo impegno di spesa. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell' art.l4 7 bis, comma l , del D .Lgs. 267/2000 
nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte I}I\: capo l° -
Entrate, capo IJD - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

- di impegnare la somma di € 4.907,05 al cap 283 Titolo l - Funzione l - Servizio 7 - Intervento 3 
- del Bilancio per l'esercizio in corso per riversare sul conto dedicato pari importo corrispondente 
all a somma utilizzata per la spedizione della cat10line elettorale, rigenerando le disponibilità del 
conto corrente postale per le spedizioni ordinarie del Comune, 

- di provvedere al versamento sull 'apposito conto COlTente postale con apposita successiva 
determinazione mediante specifico bonifico; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell 'art.l51 , comma 4, del D. Lgs. 18/8/200 
n.267 , e verrà affisso all' Albo Pretorio on-line del Comune, ai fini della generale , noscenza. 

Lì, / 5 giugno 20/5 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Maria Gr ia Leanza 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e tàtta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la COlTettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
l , 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. Riversamento somma sul 
conto per spedizione corrispondenza ordinaria. Impegno spesa ", che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta. 
Nicosia 15 giugno 20 15 

IL D 
DottssaMa 

ENTE 
razia Leanza 



II SETTORE RAGIONERIA 

Alles{a:ione ai sensi dell 'al'I. 15 1, . cOll7ma 4, del D. Lgs .. 18/812000 11. 26 7 

VISTO di rego lari tà conlabi le attes tante la copertura finanziaria, ai sensi del! 'art. 15 1 comm a 4 de l D. Lgs. 18/ 8/200 l 
Il .267. 

Nicos ia lì 1 8 GIU. 2015 
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