
Deliberazione n. _ 23_7___ 

del 28/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA LE 

()(}CJE~(): Ref e r e ndum del 04/12/2016. Rendiconto spese economale. Approvazione. 

L'anno duemilasedici addì _v'-e=:n-=-t::o:;t::t"o_ _ _ ____ del mese di __d_i _c _em_b_r_e_ _ _ _ _ _ _ alle 

ore _ _1_3-'-,_1_5_ _ ____ e seguenti, nei loca li de l Palazz.o Munic ipale s i é riunita la Giunta Comunale 

nelle pe rsone dei S igno ri : 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

4 

BONELU 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giùseppe Mario 

Ferdinando 

X 

X 

X 

x 

SfNDACO  Pres iden te 

Vice Sindaco · Presidente 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott o Luigi Salvatore [] Sindaco O Vice Si ndaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott . ssa Mara 

[I Presiden te, cons tatato che i l numero de i presenti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto speciftcato. 



• , ('l ' ~'TA r"'"'l,cN AL " L ....:. t L~ '1 .r>. ....... VlV .U l iL 


VISTA la propoS~2 de! Dlrigtn!~~ d~'! 2 Ectto~'e ;:,""ente per (Jggetto' "Referendum del 04. 12 .2016 . 
Rend iconto ccof1.omale .. ApprO\ltl.k'ne"; 


VISTO il parere tecnico e ·:or.l8.bi k reso <li sensi del ran. 53 comma l° dclìa legge 142/90 r~cepjta 


con LI. 48/9L modificato dall 'ano 12 ddid l r. 30/2000, al legato a far parte inkgrante dd preseme 

provv.r::dimento: 


RITEN UT O (\0\,(:]" approv ru:e la superiore rropo~12; 


VISTO ]'Ord.EE.CL. R::gionc Siciiiana c s't~ccc:ss i \·c mùdificht ed integrazioni; 


CON VOTI UNANiMI, espressi nelle formI:! di legge 


DELIBERA 

di a'pprovare la propOSta del Dirigenlç dd 2 Set:ore a\'enl~ pcr Ogg";itO: "Rèfcrendum del 04 !2.20 15. 
Rendiconto economale. Approvazionen. nel testo al legalo a far partç Ifltegrante del prestnte 

provved imento: 


La G.M. dichiard [' atto i n.1mediu~arr.enlc eser.;u/!vo al fine di compie re gl; aHi conseguenziaii . 


http:Ord.EE.CL


~ 

tt~i 
)~~~~ 
Y!: lln rh. I,.'rr .. ~/'J 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Quarto Settòre 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ' G.c. 

Oggetto: Referendum del 04/12/2016. Rendiconto spese economa le. Approvazione. 

/I Dirigente 

Vista la delibera della G.M . . N.182 del 03/11-/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 04/11/2016, dell'importo complessivo di Euro 2.000 ,00 da utilizzare 
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 €. 942,49, completo delle 
pezze giustificative; 

Dato atto che l'Ufficio di Ragioneria ha emesso,su richiesta dell'Economo comunale , 
mandato di anticipazione, per un importo di €. € . 942,49; 

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 20'00 
N.267 e alla L.r. N. 30/00. 
Visto l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 

P RO P ON E 

DI approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al pagamento delle 
spese urgenti e necessarie, connesse al Referendum del 04/11/2016, per un ammontare 
complessivo di € . 942 ,49. 

Di dare discarico all'Economo Comunale della complessiva somma di €. 942,49 pari 
all 'effettiva anticipazione straordinaria 'per il Referendum del 04/11/20' 6; 

/<:~ .......... '>:,. /I Di i ~nte 

(~~; <. ··::;:~S,;;~~f;~ Dott.ssa Marii Gr , ia Leanza 
I rt)~ <'\~:i"\';~~ lti/V CI 

·:G\.~~:~~~~~~)~/ \ 
''''~''ili' 10 ;,: . 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla Delibe r azione 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Referendum del 04/12/2016. Rendiconto spese economa Ii. Approvazione. 

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 . . 

Parete in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia 2Q../12/2016 

PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia Zi/12/2016 

Parere nlS"1, 16 
2° Settore - Ufficio Finanziario 

.. / 

II/~e te 
Li ç.càzi Dot~ Giovanni 

l/l' 

/ 



Il presente vel'bale viene letto, approvato e sottos~ritlO. 

IL SINO . PRESIDENTE 

L'ASSE~SORE ANZIANO ~,SEGRETARIO'9ENERALE il 
~p il' 

'. vl.L~·~ l~~• fi!Qu,G----- ccU'>v 

J 

Nicosia, li _~3,-(T,----,-f'cè._-,-/~6,,--_ 
IL SEGRETARIO GENERf)LE 

~ 
,/ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199\, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glOrm 15 consecutivi, dal giorno 

J:, .. .{2 - 40/ b , (arLlI, comma lO, LR. 0.44/91 come modiftcato dall'art, 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004), 

!:f,~-
Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE!~:::/ 

i'-'- ' 

\~::\\" ', 

CERTIFICAT òilflfsECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 

D decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

8 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
ILSEGRETk~ENERALE 

,/ 
j
", 

,i: 

i , 
,1/ '/ 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ____ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


