Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
f.to ______________________

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Il sottoscritto Segretario comunale

COPIA di determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
CERTIFICA

che la presenze determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________

Il Messo Comunale
______________________________

Il Segretario Comunale

N. _1500 Reg. Gen.
Del 14/12/2010

______________________________
N.

113

del Registro

OGGETTO: liquidazione spese di viaggio ai componenti
della Commissione elettorale circondariale per il secondo semestre 2010.

DEL 14/12/2010
Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

ANNO 2010

_______________________________

Dalla Residenza Comunale, li _________________

L’anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di_dicembre

Il Capo Settore

Il Capo Servizi Demografici Dott. Renato Castronovo
PREMESSO
che con legge n•. 244/89 venivano sostituite le Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Mandamentali con le Commissioni Elettorali Circondariali;

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

Determina
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. 177 del 9.12.2010 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25026
del 13.12.2010 il segretario della Sottocommissione ha trasmesso il prospetto delle sedute e
delle relative presenze dei componenti della 6^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per
la relativa liquidazione, detta nota viene qui allegata per fare parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Di impegnare la somma complessiva di € 867,10 per il pagamento delle spese di viaggio ai
componenti della C.E.CIR. ammontanti ad € 867,10 al Cap.1745 denominato "Spese per le
Commissioni Elettorali" Imp. N. 28463/2010

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

Ritenuto di dovere liquidare per l'espletamento dell'incarico sopra indicato, ai componenti
della commissione le relative spese di viaggio, nella misura accanto ad ognuno indicata, per
l'importo complessivo di € 867,10;
Vista la legge 4. aprile 1985 n.117 e successive modificazioni;
Visto l’art. 2 comma 30 della legge finanziaria de 2008;
PROPONE
Di impegnare la somma complessiva di € 867,10 per il pagamento delle spese di viaggio
ai componenti della C.E.CIR. ammontanti ad € 867,10 al Cap.1745 denominato "Spese per
le Commissioni Elettorali" Imp. N. 28463/2010
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 mandato di pagamento a favore dei nominativi di seguito descritti;
Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad accreditare l’importo dovuto, cosƒ come segue:
1. per Presidente della Sottocommissione Dott. Di Marca Salvatore, mediante bonifico
bancario sul c/c bancario n.: omissis presso il Banco di Sicilia di Sciacca;
2. per il Rag. Taverna Antonino mediante bonifico sul c/c bancario n: con accreditamento
sl c/c n.: omissis presso il Monte dei Paschi di Siena di Agrigento;

N
1
2
3
6

COGNOME E NOME
DI MARCA SALVATORE
TAVERNA ANTONINO
IMBRO GIUSEPPE
COTTITTO GIUSEPPE

TOTALE

PER

130,50
365,40
208,80
162,40

867,10

Di emettere mandato di pagamento a favore dei nominativi di seguito descritti;
Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad accreditare l’importo dovuto, cosƒ come segue:
1. per Presidente della Sottocommissione Dott. Di Marca Salvatore, mediante bonifico bancario sul
c/c bancario n.: omissis presso il Banco di Sicilia di Sciacca;
2. per il Rag. Taverna Antonino mediante bonifico sul c/c bancario n.: con accreditamento sl c/c
n.: omissis presso il Monte dei Paschi di Siena di Agrigento;
3. per il Dott. Imbr„ Giuseppe mediante bonifico bancario sul c/c bancario n.: omissis presso la
Banca Fineco;
4. per il Dott. Cottitto Giuseppe il pagamento avverr… in contanti con l’accreditamento presso la
tesoreria comunale.
Il Capo Settore Affari Generali
F.to D.ssa Brigida Bracco

3. per il Dott. Imbr„ Giuseppe mediante bonifico bancario sul c/c bancario n.: omissis
presso la Banca Fineco;
4. per il Dott. Cottitto Giuseppe il pagamento avverr… in contanti con l’accreditamento
presso la tesoreria comunale.
.
Il Proponente
F.to Dott. Renato Castronovo

IMPORTO LORDO
SPESE DI VIAGGIO

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit… contabile attestante la copertura finanziaria cosƒ come previsto dal 4•
comma art. 151 D.Lgs.vo 267/2000. E da comma 3• dell’art. 163 del D. Legs. N. 267/2000.
Data ________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Rosario Zarbo

