COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRJGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 15 del Registro di Settore

n. 32

data 25/2/2019

data 25/2/2019

Oggetto

del Registro Generale

Rimborso spese sostenute per funzionamento della
sottocommissione elettorale circondariale di Ribera 2°, 3° e 4°
trim.2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese febbraio alle ore 12,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l 1 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Oliveri Liboria, che di seguito si trascrive:
VISTA la richiesta di pagamento del Comune di Ribera, prot. n. 1153 del 21.012019 acquisita al
protocollo del Comune al n. 863 del 12.02.2019 relativa alla quota parte S.E.C, per il rimborso della
spesa sostenuta per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale, pari ad € 261,23 per l'anno
2018 ed € 153,784 per il II trimestre € 56,78 per il III trimestre e € 51,23 per il IV trimestre;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta spesa;
VISTA

la L.R. 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91 ;

VISTA la L.R. n. 23 del 07.09.1998
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato
PROPONE

l)Di imputare la spesa si Euro 261,79 al capitolo n. 10120502 art. 1 impegno n. ( [j 1 >
2018

Bilancio

2) Di liquidare e pagare al Comune di Ribera la somma complessiva di Euro 261,79 quale quota parte
per spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale, relativa alla quota per l'anno 2018 II
secondo III e IV trimestre 2018.
Il Resp.le dell'Ufficiale Elettorale

il

At

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5°
legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che sulla presente determinazione è stato assunto l'impegno
di spesa e che esiste la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Dr. Antonio Salvatore Piro)

RITENUTO

di fare proprio il contenuto della su indicata proposta;

VISTA l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91;

DETERMINA

»
Di approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare la presente determinazione con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.
La presente determinazione, non essendo soggetta quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dirigente Settore Ammini^trativo-Affari Generali
(Dr.

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
del
importo €
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Antonio Salvatore Piro

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. -^

r

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito_ www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
p -'J
«O

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li

.1 '- m. M

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

> IL SEGRETARIO COMUNALE

I-i :
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