
Del iberazione n. ~':,l8~___ 

del 04 /04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: "Refereodum dcl1? april e 2016~ AO licìpaziooe somme all'Economo Comunale per le 
minute spese necessa ri e a l rego lare svo lgimento 

L'anno duemilased ici add1 2ou'-a=-t.:.t:.:"-'0c_ _ _____ del mese di _ ____A'-o_"'_"1_e _ _ _ alle 

ore ---:1'177-.--'3;(0'-_ e seguenti , nei loca li del Palazzo Municipa le si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Preso A ss . 

I BONELLI Lui!! i Sa lva tore SINDACO·PRESIDENTE x 

GEMMELLARO Francest:(l x2 Vice-Sindaco 

x3 CASTELLO Giuscooe Mario Assessore 

x4 FARI NELLA Giova Mi Teodoro Assessore 

v5 BONOMO Graziano Iva n Assessore" 

Presiede il Sig. _ _ -"djJp).Jt:lt:...--1.u.i., oUl hl._ ~ Sindaco D Viu: SindacoLJi.igg;lL".lB!J: o",ej.1.l. " ______ 

dci Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Genera le SigT'§.. dott . ssa l>!ara Zingale 


Il Presidente, constatato che il numero de i present i é legale, dichiara aperta la seduta c invita i convenuti a 

deliberare sull 'argomento in oggello spec ificato . 



LA GIUNTA COMUNALE 

V1STA la propOS.la dci Diri gen te del IYo Settore avente per oggetto: " Referendum del 17 aprile 20 16
Anticipazione somme all'Economo COffiumllc per le minute spese necessarie al regola re svolgimento. "

V1STI i pareri in ord ine alla rego lari tà tecnica e conlabile resi a i sensi del!'art .53 comma JO della L 142/90, 
recepita con L.r. 48/91 , nel te sto sostituito dall'art. 12 della 1.r. 23/12/00 n.30 e dell ' art. 147bis D.Lgs 
267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

V1STO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIB ERA 

- di approvare la proposta de l Dirigente dc I lYo Senore ad oggetto: " Rcferendwn del 17 apri le 2016
Anlicipazione sonune"all' Economo Comunale per le minute spese necessarie ai rego lare svo lgi mento " . 

- cii dichiara re la presente deliberazione immedIatamente eseculiva per le molivazioni di cui a ll' allega ta 
proposta, 

http:del!'art.53
http:propOS.la


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Elettorale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Referendum del 17 aprile 201 6- Anticipazione somme all 'Economo Comunale pe r le minute 
spese necessarie al rego lare svo lgimento . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/201 6, sono stati convocati , per 
domenica 17 april e 20 16, i comizi elettora li relativi alla indizione di un Referendum popola re per 
l'abrogazione del comma 17- terzo periodo- dell'art. 6 del D . Lgs 3 apri le 2006 n. 152, come sostituito dal 
comma 239 dell'art . 1 de ll a L.28 dicembre 20 l 5 n.208, limitatamente alle seguenti parole: "pe r la vita utile 
de l giac imento, ne l ri spetto degli standard di sicurezza e di sa lvaguardi a ambientale"; 

CONSIDERATO che, a tt e predette operazioni e lettorali , è connessa una molteplicità di adempimenti , qua li 
la revisione e l'aggiomamento dett e li ste elettorali , la speciale iscriz ione per i votanti momentaneamente 
all'estero, l'approntamento degli spazi per la propaganda elettorale, l'approntamen to dei seggi, iter nom ina 
scrutato re, trasporto plichi , apertura obbligatoria degli uffici fuori dall 'ordinario orario di lavoro, affissione 
e deaffissione manifes ti e l'esp letamento di tutti i servizi che si rendono necessari per il rego lare 
svo lgimento de ll e stesse; 

CONSTATATO che al fine di consentire il corretto svo lgimento dell e operazion i elettorali e adempimenti 
connessi occorre far fronte a diverse minute spese assolutamente indi spensabili quali l 'acqui s to di 
cancelleria, colla, manifesti coprenti , materiale di pulizia ecc .... . . . 

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra dove impegnare la complessiva somma di E 2.000,00; 

VALUTATA l' opportunità di di spolTe l'emissione di mandati di ant icipazione a favore d ell' Economo 
Comunale al fi ne di ass icurare il tempestivo pagamento di qualunque spesa necessaria per garantire il 
rego lare svolgimento de ll e elezioni , in ottemperanza alle richiesta dell 'Ufficio Elettorale e de l Diri gente 
stesso ; 

DATO ATTO: 
- che con DD n. 565 de l 16/03/20 16 si è provveduto ad accertare l'entrata di E 36,7 17,27 da incamerare nel 
bilancio per l'eserci zio in corso, che sarà rimborsata dallo Stato, per far fron te alle spese inerenti 
a Il' I d I ~ d esp. etamento e re eren um come segue: 

cap . mov. descrizione titolo tipologia categoria CP/FPV esercizio esigibi l ita 20 16 

104 Trasferi menti Stato per 03 01 101 CP € 36.7 1727 
referendum popo lare 

- che con la medesima determina si è provveduto ad impegnare la suddetta somma nel ri spetto dell e 
modalità previ ste dal principio applicato all a contabilità finanziaria di cui a ll'a ll egato n.4/2 del D. Lgs 23 
gIugno 20 11 118 d ' fi 'd' dII" 'bTt ' d Il d t n. e success Ive mo I ICaZl011I 111 cons! erazlOne e es! gl I I a e a me eSIma ra CLll : 

cap. mov descri zione mi ss ione programma titolo macro- CP/FPY esercizio esigib ilita 20 16 
aggreemo 

275 Acqui sti ben i I 7 I 103 CP E 2.000.00 
consu ltaz ioni elett orali 



ATTESO che si rende necessario, indifferibile e improcrastinabile dover adottare il presente atto per 
garantire gli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle imminenti consultazioni amministrative, 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Sici li ana 
PROPONE 

,.alla Giunta Comunale: 

- di autorizzare l 'Ufficio Ragioneria ad emettere, quale anticipazione all 'Economo Comunale per le spese 
attinenti all e elezioni in argomento, con l 'obbligo di rendicontazione dell ' anticipazione ricevuta, la somma 
complessiva di € 2 .000,00 onde provvedere all 'acquisto di materiale di cancell eria, pulizia, manifesti, 
materiale vario ( prese, lampadine ecc .. . ) , e ogni altro acquisto necessario al regolare svolgimento delle 
stesse; 

- di dare atto che la suddetta spesa risulta già impegnata con DD. n. 565/16, ne l rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all 'allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 
118 e successive modificazioni , in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola a ll 'esercizio 

. l' bbl" d d 111 CU I o IgazlOne viene a sca enza secon o quanto segue: 
cap . mov. descri zione missione programma titolo macro- CP/FPV . ESERC IZIO ESIG IBILITA 2016 

aggregato 

275 2016. Acqui sti beni I 7 I 103 CP € 2.000,00 
9 19. 1 consultaz ioni elenorali 

- di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 20 16 per i Comuni 
della Sicilia è stato differito a l 31/03/2016; 

- di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma l dell' art.163 del 
D.Lgs 267/00 e del principio contabi le "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/20 Il come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che la spesa non è frazionabi le e differibile in quanto trattasi di spesa da sostenere entro la data 
fissata per l'espletamento del Referendum; 

-di accertare ai fini del contro llo preventivo di regolarità amministrativa- contabi le di cui a li 'aI1.14 7 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente a lla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell ' art. 9 del DL 1/7/2009 
n. 78 convertito nella L. 3/8/2009 n. 102 

-di dare atto che, ai sensi dell' a11. 6 bis della L.n. 24 1/1990 e dell' art. 1 comma 9 letto e) della L. n. 190/20 l, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 
e del Responsabile del Procedimento; 

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere, quale anticipazione all 'Economo Comunale, mandati di 
pagamento dell ' importo complessivo di € 2.000,00 nei limiti del Regolamento comunale di Economato, 
dando atto che per ogni tipologia di spesa non potranno essere superati i limiti all 'uopo previsti 

\ 
l 

-di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine di assic re il corretto svo lgimento delle 
operazioni elettorali . 

Dott.ssa Maro, 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
Oc. n·lLL del olI ----t.,QÙ -2 O { 6 

OGGETTO: "Referendum del 17 aprile 2016- Anticipazione somme all'Economo Comunale per le 
minute spese necessarie al regolare svolgimento 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 Il.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia , lì 23 marzo 2016 
Il responsa 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

b\fd-E. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui ~berazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Ca· o del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde· entrata il capitolo ______ _ 

./ 

Nicosia, lì 2 9 MAR. IO 16 / // 

Il respo~;,~~r di Ragioneria 
.' 

/ 



- -- - - - - --

Il presente ve rbale viene leno, ap provare e SO ttOS<iN-çto. 

,,,m,,:j!,~,m~TI 

-, .) . ' " 

L'ASSESSORE ANZIANO ' ,i ; i, ', ,'';';\ I SEGRETARlO GENERALE 


'" , / " li,! i / 'i jr'
a Lti id2 '. . '~ ~ :.:;/
~e'rWP{a;~nrc;rme al!' onginaie in-- a-- -r"':a-p -r ~(o~:5,'~i=in~i'::s':tr""a~ti"' ~a'=p~U~ l "c~az==~n~e~,:S,."-.,c- rta-:lC'ibC'e -e -us v?':o~p:J;'e"'r~l b'?b';'i i 

ILSEGRET~NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

che la presente de li berazione, in applicazione de ll a L.R 3 dicembre 1991 , n. 44 è sta ta pubbl icata 

all'Albo Pretorio e Albo On-Ilne de l Comu ne per giorni 15 conseculi v i, dal giorno 

_01' CI /t '&t / art. 1 l ,comma l~, LR. n.44 /9 J come modifi cato da ll ' an. 127 , com ma 2 1, 
- f' : " - " . 

della L.R. n, 17 de l 28/]212004 ) 

11 , responsabi le della pubblicazione IL SEGRETARJ O GENERALE 

~ ...'. -.' 

====-======C::::ER ::::I::: :::CE ;ccU:=CTCCj:=Oy:OjT=:':== = ====::-:T F::-':lCAr6"~I ES ::=C ::::A ==-' 

Si cenifica che la present e de liberazione, in app licazione della LR 3 dicembre i99 1, n. 44, è 
di venuta esecuti va il-.!il.h., t/h .... ;L 016 

D D ecors i d ieci giorni da lla pubblicazione (art. 12 comma lO) 

G:r' A segui to d i d ichiarazione di immedia ta esecuti vi là; 
,M'fV\LE 

D per copia conforme all.'or igi nale in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia conforrne all 'originale; 

Nicosia., li _____ _ __ _ _ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 




