Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 537 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

del 26/04/2010

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 30/31 MAGGIO 2010

N. 43 Reg. AA.GG.

Anticipazione straordinaria all’economo comunale

del 23/04/2010

L’anno duemiladieci,
comunale

il giorno ventitr• del mese di Aprile in Palma di Montechiaro, presso la sede

Vista la proposta che segue:

Il Capo Servizi Demografici Dott. Renato Castronovo
Premesso:
che con decreto n. 87 del 30/3/2010 dell’Assessore alle Autonomie Locali • stata fissata la data di svolgimento
delle elezioni comunali per il 30/31 Maggio 2010 ed il 13 Giugno 2010 per l’eventuale turno di ballottaggio;
che • necessario anticipare all’Economo Comunale la somma complessiva di € 10.000,00 per spese inerenti lo
svolgimento delle citate consultazioni, cosƒ distinte:
• spese per collegamenti telefonici, spese postali per spedizione cartoline avviso agli elettori iscritti AIRE,
telegrammi, ecc: € 5.500,00;
• spese per il buon funzionamento dei seggi: acquisto stampati, materiale per riquadri elettorali, lavaggio
lenzuola, kit di cancelleria per i seggi, ecc.: € 4.500,00
PROPONE
Di effettuare un’anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per la complessiva somma di € 10.000,00
per le spese inerenti lo svolgimento delle elezioni amministrative del 30/31 Maggio 2010.
Il proponente
F.to Dott. Renato Castronovo

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit‚.
Dato atto che • in corso di approvazione il bilancio 2010.
DETERMINA
Di effettuare un’anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per la complessiva somma di € 10.000,00 per le spese
inerenti lo svolgimento delle elezioni amministrative del 30/31 Maggio 2010, imputando la spesa al Cap. 11260 del bilancio in corso
di formazione denominato “anticipazione fondi per l’Ufficio Economato”, imp. 26930/2010;
Di stabilire che l’importo della suddetta anticipazione sar‡ rimborsato dall’Economo Comunale a presentazione di
rendiconto, tramite reversale di pari importo da imputare al Cap. 495 del bilancio in corso di formazione denominato “Rimborso
anticipazione fondi per il servizio Economato”, accert. 6853/2010
di provvedere, altresƒ al rimborso della somma effettivamente spesa a presentazione di rendiconto, dando atto che la somma
di € 10.000,00 trova copertura al cap. 1250 denominato “spese per servizi conto terzi” imp. 26931/2010
di accertare la somma di € 10.000,00 al cap. 490 denominato “rimborso spese per servizi conto terzi” accert. 6854/2010.
Di dare atto che si proceder‡ alla regolarizzazione delle partite contabili allorchˆ i pertinenti capitoli di spesa saranno
attivati con l’approvazione del bilancio preventivo 2010.
Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Si appone il visto di regolarit‡ contabile attestante la copertura finanziaria cosƒ come previsto dal 4‰ comma art. 151 D.Lgs.
267/2000, ai sensi del 1‰ comma dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000
Data ________________

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale
_____________________

Dalla Residenza comunale, lÄ ____________

