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ANNO 2010

L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di settembre

Il Capo Servizio Dott. Renato Castronovo
DETERMINA
PREMESSO

che con legge n€.244/89 venivano sostituite le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
Mandamentali con le Commissioni Elettorali Circondariali;
che a Licata opera la 6^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'esame delle
operazioni compiute dalla Commissione Elettorale Comunale di questo Ente;
che con nota prot.n.126 del 10.06.2010 acquisita al protocollo generale al n.12924 del
16.06.2010 il segretario della Sottocommissione dott. Giuseppe Cottitto, ha trasmesso le
richieste di rimborso delle spese di viaggio, sostenute dai componenti della 6€
sottocommissione Elettorale Circondariale, dei Sigg. Dott. Di Marca Salvatore nato a Delia il
10.08.1952,il Sig. Taverna Antonino nato Agrigento il 30.09.1960 e il Dott. Cottitto Giuseppe
nato Agrigento il 26.04.1968 che hanno chiesto il rimborso delle spese di viaggio, detta nota
viene allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i prospetti, riepilogativi delle presenze, e le relative spese di viaggio, dei componenti
della 6^ Sottocommissione, che vengono allegati al presente atto, per farne parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto di dovere liquidare per l'espletamento dell'incarico sopra indicato, ai componenti
della Sottocommissione, le relative spese di viaggio, nella misura accanto ad ognuno indicata,
per l'importo complessivo di € . 1.589.20;
Vista la legge 4. aprile 1985 n.117 e successive modificazioni;
Visto l’art. 2 comma 30 della legge Finanziaria del 2008;

Di impegnare la spesa per il pagamento del rimborso delle spese di viaggio ai componenti della
C.E.CIR per l'importo complessivo di € .1.589,20. al cap.1745 denominato "Spese per le commissioni
elettorali" imp. 27733.

Di liquidare e pagare le spese di viaggio, ai componenti della C.E.CIR per le sedute effettuate nella
misura accanto ad ognuno indicato;

N
1
2
4

COGNOME E NOME
DIMARCA SALVATORE
TAVERNA ANTONINO
COTTITTO GIUSEPPE
TOTALE

IMPORTO LORDO PER
SPESE DI VIAGGIO
626,40
626,40
336,40
1.589,20

Di emettere il mandato di pagamento a favore dei suddetti nominativi cosi di seguito distinti
Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad accreditare l'importo dovuto al presidente della
Sottocommissione Dott. Di Marca Salvatore mediante bonifico sul c/c Omissis presso il
Banco di Sicilia di Sciacca;
per il Rag. Taverna Antonino mediante bonifico sul c/c bancario Omissis presso il Monte dei
Pasci di Siena di Agrigento;
per il Dott. Cottitto Giuseppe, il pagamento avverrƒ in contanti con l'accreditamento presso
la tesoreria comunale.
IL CAPO SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
F.TO DOTT.SSA BRIGIDA BRACCO

PROPONE
Di impegnare la spesa per il pagamento del rimborso delle spese di viaggio, ai componenti
della C.E.CIR. per l'importo complessivo di Euro 1.589,20 al Cap.1745 denominato " Spese
per le commissioni elettorali" imp. 27733 ;
Di liquidare e pagare le spese di viaggio, ai componenti della C.E.CIR per le sedute effettuate,
conformemente ai prospetti che si allegano;
Di emettere il mandato di pagamento a favore dei suddetti nominativi cosi di seguito distinti
Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad accreditare l'importo dovuto al presidente della
Sottocommissione Dott. Di Marca Salvatore mediante bonifico sul c/c bancario Omissis
presso il Banco di Sicilia di Sciacca;
per il Rag. Taverna Antonino mediante bonifico sul c/c bancario Omissis presso il Monte
dei Pasci di Siena di Agrigento;
per il Dott. Cottitto Giuseppe, il pagamento avverrƒ in contanti con l'accreditamento presso
la tesoreria comunale.

IL PROPONENTE
F.to DOTT.RENATO CASTRONOVO

Il Capo Settore
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilitƒ
Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di accoglimento;

ATTESTAZIONE FINANZIARIA :
Si appone il visto di regolaritƒ contabile attestante la copertura finanziaria cos„ come previsto dal 4€
comma art. 151 D.Lgs.vo 267/2000 e dal comma 3€ dell’art. 163 del D.Lgs.vo n.267 /2000.
Data ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.ROSARIO ZARBO

