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SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEMENZIALE
N.71
Reg.

Seri.

Oggetto: Anticipazione di cassa all'economo per l'acquisto, presso, N. 37
l'ufficio postale, di francobolli per la spedizione delle cartoline- Reg.
avviso agli elettori residenti all'estero, di materiale vario e di Settore
cancelleria in occasione dell'Elezione del Parlamento Europeo del
26.05.2019
L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di Aprile ,
II sottoscritto

Dott. Giuseppe Cunette, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali attribuitegli dal Sindaco adotta la presente ,j
DETERMINAZIONE
Dato atto che per il giorno 26 Maggio 2019 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione
dei membri del Parlamento Europeo;
VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla
Prefettura;

Dato atto che per poter dar seguito alle disposizioni normative in merito alla spedizione delle
cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, dell'acquisto di materiale di cancelleria, di
materiale vario per assicurare il regolare e corretto funzionamento del servizio elettorale è
necessario anticipare all'economo la somma di € 1.000.00;
Dato atto, altresì, che la somma verrà interamente rimborsata dallo Storto.
Visto il decreto leg.vo 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
Anticipare la somma di €. 1.000,00.
all'economo comunale per l'acquisto, presso l'ufficio
postale, dei relativi francobolli, dell'acquisto di materiale di cancelleria, di materiale vario con
obbligo di rendiconto ;
Imputare la spesa all'intervento 10110801 del bilancio già prenotata con il n. 230/2019;
Dato atto, altresì, che la somma verrà interamente rimborsata dallo Stato.

Il SeGr-etano Comunale
Dirigente settore AVnjmini^trativo - Affari Generali
Dott. fokKeppV^unetto

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.
Z ^>o_
del

"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Djbtt. I Antonio Salvatole Piro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. Y~e

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ' O APR. 2019
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