COMUNE DI ACQUAV1VA PLATANI
Lìbero Consorzio Comunale di Caitanissetta
Proposta di determina dell'Ufficio Elettorale
CIG:
.
Det. n.

Oggetto: impegno di spesa per lo svolgimento deiie Elezioni dei
Parlamento Europeo spettanti all'Italia di Domenica 26 maggio 2019.

membri

dei

PREMESSO che con Decreto de! Presidente deiia Repubblica del 25.03.2019, sono state indette ie Eiezioni
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di Domenica 26 maggio 2019
CONSIDERATO che in questo Comune la popolazione è suddivisa in n. 3 sezioni;
DATO ATTO che occorre provvedere all'impegno di spesa per complessivi €.2.600,00 necessari per
adempiere alle suddette disposizioni
Si PROPONE

D! IMPEGNARE la-presuntiva somma di €. 2.500,00; necessaria per il pagamento onorar! componenti di
seggio, spese di trasporto plichi, spedizione cartoline e missioni al personale comunale;
DI IMPUTARE detta spesa complessiva ai capitolo 314 del Bilancio di previsione per Tanno 2019.

•

DI anticipare all'economo la somma di €. 200,00 per eventuali spese impreviste;
DI DARE ATTO che l'onere relativo alle spese sarà a carico dello Stato come previsto dalia normativa vigente
in materia.
/</

f^il Responsabile delflifeo' Elettorale Comunali

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Vista la superiore proposta;
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si intendono
integralmente
riportate.
,
Responsabile del provvedimento
(D/oijt. Luigi Lazzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Contrailo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'ari. 147 bis e 153: comma
5. del D.Lgs.N, 276/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile Sella presente determinazione e se ne attesta la
relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
01.07-1-3

CAPITOLO

ART.

!

314

0

\

IMPEGNO

IMPORTO
€. 2.600,00

Acquaviva Platani, lì
IL RESPONSABILE DELÌ46<V!ZÌO
FINANZIARIO
77 i /

(Rag. Giu.&eppe Insalaco)

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Affissa all'Albo Pretorio il _
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio online
dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e
non sono state prodotte opposizioni.
Data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Doti. Luigi Lazzaro)

