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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 

Premesso: 
-Che con decreto del Presidente della repubblica del 15 febbraio 2016, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 38 del 16 febbraio 2016, sono 
stati convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016 i comizi per lo svolgimento 
del seguente Referendum Popolare Abrogativo:  

Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone 
di mare entro dodici miglia marine. Esenzione di tale divieto per i titoli abilitativi già 
rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile 
del giacimento.   

-Che con  propria determina n.ro 47 del 15.03.2016 è stata anticipata  
all’Economo Comunale la somma di € 200,00 per fronteggiare alle spese indifferibili 
ed urgenti necessari allo svolgimento della consultazione elettorale; 

-Che per le spese di cui sopra sono state emesse le seguenti fatture: 

- Fattura n.ro 2 del 09.05.2016 emessa dalla Ditta CASA DI GIO di Orazio 
d’Agostino - Santa Margherita di Belice dell’importo di € 57,91; 

- Fattura n.ro 17/16/E del 11.05.2016 emessa dalla Ditta CARTOLIBRERIA 
BONDI’ DAVID -Santa Margherita di Belice dell’importo di €. 59,90; 

- Fattura n.ro 409 del 01.07.2016  dalla Ditta Monteleone Ricambi sas di 
Monteleone -.Santa Margherita di Belice dell’importo di € 71,00; 

- Fattura n.ro 27 FE del 04.07.2016 emessa dalla Farmacia Viola Gaspare -.Santa 
Margherita di Belice dell’importo di € 11,18; 

- Quietanza di versamento presso Banca Intesa SanPaolo di Santa Margherita di 
Belice somme non utilizzate  relativa a reversale n.3356 del 06.07.2016 di € 0,01; 

- che le suddette fatture sono state tutte debitamente quietanzate e vistate per 
l’effettuata fornitura per la complessiva somma di € 199,99 
Pertanto: 

-Somma anticipata     € 200,00 
-Somma pagata          € 199,99 
-Somma rimasta          €   0,01 
-  Vista la Legge n.ro 142/90 così come recepita con L.R. 48/91; 
-  Viste le Leggi n.ro 127/97 e n.ro 191/98; 
- Vista la L.R. 07/09/1998, n.ro 23;  
- Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.ro 267; 
- Visto la delibera di C.C. n. 43 del 25.07.2016 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2016/18: 
- Visto la Determina Sindacale n.ro 2 del 31.01.2013, relativa alla nomina dei 
responsabili delle posizioni organizzative, 
                                                     DETERMINA 



-     Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale di € 
199,99  in occasione dello svolgimento delle elezioni di che trattasi di cui 
all’anticipazione effettuata con determina n.47del 15.03.2016; 
-     Di dare atto: 
       Che la rimanente somma di €.0,01 è da rendere disponibile dall’impegno assunto 
con determina n.47 del 15.03.2016; 
-    Che le fatture originali relative al presente provvedimento verranno trasmesse 
all’Ufficio di Ragioneria per il successivo inoltro alla Prefettura di Agrigento per il 
proseguo degli  adempimenti, mentre le copie autenticate delle stesse sono depositate 
presso l’Ufficio Elettorale. 
     Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle 
determinazioni. 
 
                                                                                    
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE                     
                                                                                          f.to  ( Dott.ssa Ninfa Abruzzo)  
 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to   (Anna Monteleone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
 

- Visto favorevole di regolarità contabile  
- Lì  27.07.2016 
                                     
                                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                                       f.to       LUIGI MILANO 
 
 
====================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on line il giorno __11/08/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  12/08/2016 
 
L’Addetto all'Albo Pretorio                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                              
V. MONTELEONE                                               f.to    DOTT.SSA ANTONINA FERRARO 
G. CATALANO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


