Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 788

Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

del 14/6/2010

N 63

Reg. AA.GG.

del 9/6/2010

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 30/31 MAGGIO 2010: IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI
DELL’UFFICIO CENTRALE

L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di Giugno in Palma di Montechiaro, presso la sede
comunale
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 è stata fissata la data di svolgimento
delle elezioni comunali per il 30/31 Maggio 2010 ed il 13/14 Giugno 2010 per l’eventuale turno di ballottaggio;
che è necessario impegnare le somme per il pagamento delle spettanze dovute ai componenti dell’Ufficio
Centrale per il riscontro dei voti e la proclamazione degli eletti, costituito ai sensi dell’art. 51 T.U. leggi elettorali di cui
al D.P.R.S. del 20/8/1960 n. 3;
vista la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento n. 2010/0010787del 18/5/2010 ad oggetto
“Elezioni amministrative del 30/31 Maggio – 13/14 Giugno 2010 – competenze dovute ai componenti degli uffici
elettorali”;
rilevato che il compenso giornaliero spettante al presidente dell’ufficio centrale è di € 84,57 mentre quello
previsto per gli altri componenti compreso il segretario è di € 68,38, oltre l’indennità di missione e rimborso spese se
dovuti;
visto il decreto n. 27 del 26/4/2010 – qui allegato in copia - con il quale il Presidente del Tribunale di
Agrigento ha nominato la Dott.ssa Daniela Nunno presidente dell’Ufficio Centrale;
preso atto della composizione dell’Ufficio Centrale come da apposita attestazione qui allegata;
vista la tabella di liquidazione delle indennità e rimborso spese per missione – qui allegata -presentata dal
Dott.ssa Daniela Nunno;
calcolata in € 4.597,84 la spesa globale;
PROPONE
di impegnare la somma complessiva di € 4.597,84 relativa al pagamento delle spettanze ai componenti
dell’Ufficio Centrale per le elezioni amministrative del 30/31 Maggio 2010 al cap. 1250 denominato “spese per servizi
conto terzi” e di accertare la medesima somma al cap. 490 denominato “rimborso spese per servizi conto terzi”;
di liquidare ai componenti dell’Ufficio Centrale di cui all’allegato prospetto la somma a fianco di ciascuno
indicata ed il cui globale importo è, come detto, di € 4.597,84
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 contabilità.
Dato atto che è in corso di approvazione il bilancio 2010.
DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di € 4.597,84 relativa al pagamento delle spettanze ai componenti dell’Ufficio
Centrale per le elezioni amministrative del 30/31 Maggio 2010 al cap. 1250 denominato “spese per servizi conto terzi”
imp. 27205/2010 e di accertare la medesima somma al cap. 490 denominato “rimborso spese per servizi conto terzi”
acc. 6854/2010:
di liquidare ai componenti dell’Ufficio Centrale di cui all’allegato prospetto la somma a fianco di ciascuno
indicata ed il cui globale importo è, come detto, di € 4.597,84
di dare atto che si procederà alla regolarizzazione delle partite contabili allorché i pertinenti capitoli di spesa
saranno attivati con l’approvazione del bilancio preventivo 2010.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
Dott.ssa Brigida Bracco

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
__________________________________

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

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

