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De liberazione n. ._____....il'-"' __COP\A 
de l 

COMUNE DI NICOSIA 

PRO VIN CIA DJ ENN A 

ORIGINA LE DELLA DELIBERAZiONE DELLA GIUNTA COM UNALE 

OGGETTO l~ef'erenOpo. ce ì J 7 /C)4(?1 ti 6 i-\ ['pr9vazione f' cn Eli eep.to I~mh,a:ablee-;--___. _ 

L' anno duemilasedi c i ad di __de l mese d i __, J&Etl""·O'--____ _ _ _ 

all e o re e seguenti, ne l locali de l Pa lazzo Municipale s i é riunita la G iunta 

Comunale ne lle persone de i S igno ri : 

I BONEL LI Luig i Sa lva to re 

Preso 

" 

" 

Ass. 

S INDA CO-PRESID ENTE 

2 

3 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

F rancesca 

G iuseppe Ma ri o 

v 
" 
I, 

Vice-Sindaco 

Assessore 

4 

5 

FARINELLA 

BONOMO 

G iovanni Teodo ro 

Graziano Ivan l 

l ... Assesso re 

Assesso re 

Pres iede il Sig . _ -----"-oct . Luig i D_'O_Il_e_l_l_i_ _ _____ Q S indaco D Vice S indaco 

de l Comu ne sudde llo. 


Partecipa il Segre tari o Ge ne ra le S ig. __~&_Q~'ct. ssa ,t,ara Zings:le 


Il P res idente , consta ta to che il numero dei presenti é lega .le, d ichi ara ape rt a la sed ut a e invi ta i convenuti a 


de li berare su ll' a rgoIllento in oggetto specificato. 


http:f'cnElieep.to


LA GIUNTA COMUN ALE 


VISTA la propostil de l Di rigente de l 2 Settore - avente pe r ogge(to: "Referendum del 17.04.2016 
App rovazione rend iconto economa le." 


VISTO il parere tecn ico e contabile favorevole reso ai sensi de l!'a rt 53 comma [0 de lla legge 142/90 

recepita con L. r. 48/91, modi fi cato da ll' art . 12 della LI. 30/2000, al legato a far parte integrante del 

present e provved i men to; 


RITENUTO dove r approvare la superiore proposta; 


VISTO l'Ord. ECLL. Regione Sicili ana e successive modifi che ed integrazioni ; 


CON VOTI UN AN IMI, espress i nel le forme di legge 


DELIBERA 

ci i approvare ia proposta del Dirigente dei 2 Settore - avente per oggetto: " Re ferendum de l 
17 .0~. 20 1 6. Approvazi one rencl icomo econornaìe", ne l lesto a ll egato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatame me esecutivo al fine d i compiere gli atti 
consequenziali. 

http:17.0~.20
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Quarto Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. 

Oggetto: Referendum del 17/04/2016. Approvazione rendiconto economale. 

Il Dirigente 

Vista la delibera della G.M. N. 48 del 04/04/16, esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, con la quale veniva disposto a favore dell'Economo Comunale mandato di 
Referendum del 17/04/2016, dell'importo complessivo di Euro 2.000,00 da ut ilizzare 
secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale; 

Visto il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo ai pagamenti effettuati, 
riferiti alle spese di cui sopra ed ammontante a complessive € . 1.130,80, comp leto delle 
pezze giustificative; 

Dato atto che l'Ufficio di Ragioneria ha emesso,su richiesta dell'Economo comunale, 
mandato di anticipazione, per un importo di €. €. 1.130,80; 

Accertato, che tutti i pagamenti sono stati effettuati previo antecedente autorizzazione 
da parte del Dirigente del Settore interessato, riferiti al materiale utilizzato; 

Ritenuto dover approvare il rendiconto di cui sopra, dando discarico della somma 
anticipata; 

Visti I pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs . 18 Agosto 2000 
N.267 e alla L.r. N. 30/00. 
Visto l'Ord . EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 

PROPONE 

DI approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al pagamento delle 
spese urgenti e necessarie, connesse al Referendum del 17/04/2016, per un ammontare 
complessivo di € . 1.130,80. 

Di dare discarico all'Economo Comunale della complessiva somma di € 1.130,80 pari 
all'effettiva anticipazione straordinaria per il Referendum del 17/04/2016; 

Il Dir" te 
Dott.ssa Maria;' , a la Leanza 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

A"egato alla Deliberazione 

G.M. N°~del .,/1 - ;;;-2016 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Referendum del 17/04/2016. Approvazione rendiconto economale. 

PARERE 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, attestante la 
regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

\ 

Nicosia 11/05/2016 

/ 
" ,,' 

gen 

,~t~;tt~~·: . ' Dott.ssa Mari 1* f/raz aLea nza 
! 
! 

PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia JbJ05/2016 /·/l 
Il 91igehte 

Li Cal~ r>btt Giovanni 
-....~ 

" 

\ 
Parere n. ~6/16 
2° Settore - Ufficio Finanziario 



fI presente verba le v ie ne lelto , approvalO e SOliO 

IL SIND 

\L'ASSESSORE A NZIANO [ SEGRETARIO GENERA LE 

~--JF,--,-,~~'-4.~.. l(\;&JC~J:~~'i/J2-

per copia c nfo rme a ll 'o ri g inale in ca n a li bera p~r uso amm inis lrativo per la pubb li caz iohb. 
.J 

Nicosia, lì te -t'f- lD (L 
o GENERALE 

- ------- --_ .._ _.._. - - --  _.. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sOltoscritto Segretario Generale, 

C ERTI FICA 

che la prese nte deliberazione, in app li caz ione dell a L.R . 3 dice mbre 1991 , n.44, é stata pu bb licata 

a ll ' A lbo Pre to ri o e A lbo On· line del Comune per giorni l S consecutivi, dal gio rno 

20 -t/ /''ù.{b , (a rUI , comma l °, L.R. n.44/9 1 come modificato da ll' an.I27, conuna 21, 

della L. R. n. 17 del 28/12 /2004) . 

Il Res ponsab ile della pubblicaz ione lL SEGRET ARIO GENERA LE 

- _._._--

CERTiFiCATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cenifica che la presen te del ibe razione, in app li caz ione del la L.R . 3 dicembre 199 1, n .44 , é 

-:1 '- ") /
divenula esecu tiva il l:r' (i /7 'CiO! ~ 

D deco rs i diec i g io rni da ll a pubb licazione (a n . 12, comma l '); 

ffi a seguilo di dichiaraz io ne di inuned iala esecuti v ità; 

IL SEGRETARliERALE 

I 

D pe r copia confo rme all' o ri g inale in carta libera per uso amminis tralivo; 

D pe r copia confo rme all ' o ri ginale ; 

Nicos ia, lì __. _____ _ .. _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


---...".....",--_....... 


