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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


qRlGINALE DELLA DELIBERDZlO"N'E DELLA GIUNTA COlvflJNALE 


OG(;ETTO: "Referendum diUi 04 dic<l:'r'::lbre 1016m An1!cip:r:7io?ie $\"iffi:rr:;\r aU'EconQmo Comunale per 

,,«e's,ori e al re~olare svolgimento", 


L'anno dUlZ'milasedjç:i alle 

GIunta Cù:muH2:le 

nelle persoltii:; dci SlgnuT1 , 

~,~ "m_ 

Pres, ME, 
~~,-, ---"'""" m'~",,~_"" 

,, BGNElLl lU;Qi <!tore X Si,n;;];iéD 
~,~~~~"" 

i r~ li.2.p1,l2±\cIMELLARO 

,~ "'-

'" 
JVìoe 

1 CASTELLO ' , li: AS5cs5vrè 0m 

"" "'~ "" -----~ 

,4 li: ,ZAPPIA 
, " ,,, r X 

r, BONOMO ----"""',.,,.- I" han i 

Sindaco 

de] Comune Budd.;::tt{} , 

,1J Presidc:ntt \.':unstaLaw il nU:!Y!CrO pn:semi è dlchiara {)pt:rta la seduta e invita l 

convenuti a sul I 'Br,"orno"w agi,el;,o spec;ficato 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA 13 Pf('PQSla dei Dirigee'" di'] J\l" 8o'lTol,e (j.V0nrc pc!" '''Rerèrer::durn de] dt;::embrc 201 
h: mlll!.lte spéSé t!ecessar~e regolare svo1g1me:nte, tf 

ileWarL53 i':ort1JTItl16 della L142J90. 
nJO C de'n'3ft-. ì47bis D-Lg$ 

V1STO l'On:t EELL Regione Siciliana é successJve modH1ehe ed int'cg,a,'"ei; 

DELlBERA 

- :: 



~:;ì 

~~ 


<:3:',/,";4 !f~, rkA",# 

COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


SelVizlo Elettorale 

PROPOSTA !)I IlELIBER>l.ZIONE 

OGGETTO: Referendum del 04 dicembre 2016 Andcipazìòrìlt !A)nTU1e all'Economo COlTumalc per le 

PH:EMESSO che con Decreto de] Presidente del ia nepubb!k~ C'èl :2 (6. s.ono stati CDIJVOC-att, per 
dorì'\eJ1tca 4 dicembrç 20 i 6, comizi elenorzdi relùtivl a:b indizio!1é di ':1n referen(hut) pùpola.'"é 
confermativo avente 11 seguente quesito: "i'\ppI'0vate il te$h' deUa cos-tltUZ1onalè éuo<;ernen!e: 
"Disp()sh:t!)ni per iì supcr::tlUerllO blcèmCralism()' p;)rlt,c:rìn. I:! r:dULì,iIlC dci nun:e-ro de! pt:rlammtari, H 

\corìten:meYito dCl COSti di furrt:l-(,!iàmer,tQ \leUe i5titu?i()~i la CNEL e rcvJ:Sl(me dcllitolo 
ii " neila O.;rzetl. Ufficiale o,,,,,,·· 

CONS1DEl:tA.l'O che, ,aHe opera:.doni ele::t(m:d:. e (:\.':>[;;,:"5.$<1 U:la molteplicita di a&::mp;me:nti. quaB 
1a revlsione c l'aggtOmamenh) d,ç;J{é liste elettondi, ]a spcciak IclCrlZ!OTIé i votanti mOrneHtàneamCtite 
aH'esiem, ì'a!'lpront~YJ1ento degH per la prop-agDinda elelhìi;>!e, r:;.pprontarnc:nto dei seggi. il<:r ;,òrH1TIa 
scrutatoré, tY{iiSjhit10 piichi f apertura o-bbligator:a uUìci d::!ì" ordiuarlo ol"a::lo di lavoro, ;'l''fJs':ilone 
(: manifesti e: l'.;spleullnento ~! l1èéé$5ari pcr li 
svolgìmen.o delle "e"",; 

CONsrrA'f A 1'0 che aJ fine c:onsentire Il cone!:;} >v"lBb,,,n,.. cei le operoz-i(m1 clettoraJ i c aòc:mpimi:!U1 
connessI Qçç{rrre far fiume a diverse m;J1Ule spe5e .~;~K!ìte qua;! t di 
cZl11ceH..::ritL COlitI. rnanifes-tÌ copn:nti. materiale di pulizia ect:", 

di 

Ccm?Jnale al :: tèrnpe~tlv(l paga1nento 

regolare- svt)lgilnenìù deHe elezloni. in ottemperanza aJle 

stcsso~ 

~ ~"t -}6"465J:lG, SE'O "" ~ >l, I :0' i cv
" 



eap. mov. desnjzione missione programma titolo mano- CPIFPV esercizio esigibilita 201 6 
al!l!:relZalO 

275 2275 .1 acquisii beni l , l IOl CP € 2.000,00 
consultazion i elenorali 

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

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana 

l'ROPONE 


alla Giunta Comunale: 


I 

. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere, quale anticipazione all'Economo Comunale per le spese 
attinenti alle 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 cancelleria, pulizia, manifesti, 
materiale vario ( prese, lampadine ecc ... ) , e ogni altro acquisto necessario al regolare svolgimento delle 
stesse; 

- di dare atto che la suddetta spesa ri sulta già imp.... ~nala con DD. n. 1527/1 6, nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato del1a contabili ta finanl.iaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 
118 e successive modificazioni, in considerazione dl.'JJ·csigibilità della medesima imputandola all'esercizio 
in cui r obbligazione viene a scadenza secondo quantl) seguc : 

cap. mo\'. descrizione missione progr~m:-.", liwl0 macro- Cf'IFPV ESERCIZIO ESIGJl3IL1TA 2016 
al!.l!n:llato 

275 2275. 1 Acquisti beni l 7 l 103 CP € 2.000,00 
consultazioni eleuorali 

-di accertare ai fini del controllo preventivo di r~'g\,13ril à amministrali va- contabile di cui all 'a11.147 bis, 
comma l del D.Lgs. 267/2000, la regolarità teenic..! del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrali,.!. il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sOlloscrizione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presell1~' rro" "cdimento sono compatibili con gl i stanziamenti 
indicati nel bilancio preventivo PEG e con i vincoli JI linanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del DL 11712009 
n. 78 convertito nclla L. 3/8/2009 n. 102 

-di dare atto che, ai sensi dell'art . 6 bis della L n. 1-' J 1990 c dell'art. l comma 91ett. e) della L n. 190/20 1, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anehl.' r"'tenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio 

. e del Responsabi le del Procedimento; 

- di autorizzare l 'Ufficio Ragioneria ad emeHere, qUJ l1.' ant icipazione all'Eco11omo Comunale, mandati di 
pagamento dell ' importo complessivo di € 2.000.00 n.:i limit i del Regolamento comunale di Economato, 
dando atto che per ogni tipologia di spesa non pOlmnno essere superati i limiti all'uopo previsti 

-di dichiarare il prese nte immediatamente esecutivo al tì ne di assita e il corretto svolgimento delle 
operazioni elettorali. : 

IL DI Ip NTE 
Dott.ssa Maria/G azia LEANZA 

(\ 

http:2.000.00


• 

".,

t[;ì

:~~: 


COMUNE DI NiCOSIA 

PROVlNCIA DI ENNA 


AHegato aUa deliberazi"",, 
C C Jl~del O ~ ~ II-d.oI6 

OG(;ETTO: "Referendum del rlice-n)bre :20 l6- AnticIpaz.ione- somm.: afl'uonomo Comunale per 
mlr'l1ite s]>ese n~cessç,rJç al !:'cgoJate ;;vòlt!tmenlò ", 

l'ARt:RI 
fresi Il{ $i;'(!"J di;li'iI.-t $j C"Jt1Uh) I nélb t.r. 48/91. nt't H\io \ù"itltli)tì> d"Wiir1. U IMlk Cf. UHf;#{! /t,li} c dell'art, ~9- 147fti., D,L!}.. 
26'l'1l01}{! j 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDAC RESIDENTE 

L'ASSES 
I 

E ANZIANO I SEGRETARIO ENERA E 

j 

, , 
per copla co nne all'originale in carta "Hbera_per'uso a inistrativo per la pu licazione. 

Nicosia, li .i) Lt - -{-(-Co-! b 
IL SEGRETAr ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario (jcncrale 
CERTIFICA 

che la presente deJiberJZlone. in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, ll. 44 è stata pubblicata 

all'Albo Pretori o e ,\Ibo On-Iine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno 

OLl -11- G,.iG an.ll.comma I o" LR. n,44/91 come modificato dall 'art . 127, comma 21. 
" , 

dcllaLR.n. 17 del28il2 2004) 

IL responsab ile della""'pubbìlcazione IL SEGRETARIO GENERALE 
" 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente dcliherazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199L n. 44. e 
divenuta esecutiva il () ~-",-)-t _. 20/J;~____ 

D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. J2 comma l°) 

@'. 
A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRE~ENERALE 

D per copia conforme all ' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia conforme <dI'originale; 

NiCOSIa, lì ___ .________ 
IL SEGRETARIO (;ENERALE 

http:11-G,.iG

