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Proposta determina dirigenziale 

n. e. /f2 del 23 giugno 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provinci a di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. ~ del __ 2_4_G_I_U._2_01_5 ___ _ 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che, p er le motivazioni ivi indicate, con determina n.777/201 5 s i è provveduto ad impegnare la somma di € 
4.907,05 a l cap 283 Titolo 1 - Funzione ] - Serviz io 7 - Intervento 3 - de l B il ancio per l'eserciz io in corso 
per riversare sul conto dedicato p ari importo corri spondente all a somma utilizzata per la spediz ione della 
cartoline elettorale, ri generando le disponibilità de l conto corrente posta le per le spediz ioni ordinarie del 
Comune, 

- che con il medesimo provvedimento si è fa tta ri serva di p rovvedere al versam ento sull ' apposito conto 
corrente postale con apposita successiva determinazione m ed iante specifi co bonifico ; 

RITENUTO dover provvedere in merito a l versamento per l' immediato utili zzo dell a suddetta somma al fi ne di 
consentire il rego lare servizio di co rrispondenza ordinari a; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla rego larità ed alla correttezza 
de ll ' azione amministrati va, ai sensi dell ' art.1 47 bis, co mma I , de l D.Lgs. 267/2000 nonché l ' insussistenza di 
situazioni limitative o preclusive a lla gestione de lla prati ca; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Co ntabile, D. Lgs. 267/2000, parte 11": ca po ] 0 - Entrate, capo n° -
Spese, capo IYo - Principi di ges tione e controllo di gestione. 
VISTO l'Ord . EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 
- d i versa re sul conto contrattuale -attivo tra il Comune di N icos ia e Poste Ita li ane n. 303 19437-0002 -la somma di € 
4.907 ,05 mediante bonifico bancario sul cc p n.OMI SSIS 

- d i fa r fronte a ll a superiore spesa di E 4.907,05 con i fo ndi impegnati a l cap 283 T itolo 1 - Funzione ] - Servi z io 
7 - Intervento 3 de l bilanc io per l'ese rcizio in corso, con determin a n. 777/201 5 

- di dare atto che il presente provvedim ento ha efficac ia 
Comune, a i fini de ll a generale conoscenza . 
Lì, 23 giugno 20 / 5 

. . \ 
Il Resp,orisabiIe 

Dott .ssa Mar' 

a ll ' Albo Pretorio on-line de l 

ocedimento 
'az ia Leanza 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento ; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione de ll a presente determinazione; 

-. 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione ammini strativa, ai sensi dell'art. 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. Riversamento somma sul conto per spedizione 
corrispondenza ordinaria. Versamento somme sul conto contrattuale con Poste Italiane", che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 

Dalla sede comunale, addì 23 giugno 2015 
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