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OGGETTO: “IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE - RIMBORSO 
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE di SCIACCA-.I^ 
SEMESTRE 2016” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
Ufficio proponente: ELETTORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       Premesso che le spese per il funzionamento della Commissione Elettorale 
Circondariale sono a carico di ciascun Comune facente parte del circondario in 
proporzione alla popolazione elettorale (art. 62 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.ro 223, 
così come modificato dalla legge 30.06.1989, n.ro 244); 
       Visto che con la nota n.990/AA.GG. del 20.06.2016 il Comune di Sciacca ha 
chiesto di aver rimborsata la somma di €.85.00 quale rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute ( indennità chilometrica) per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di verifica ed ispezione delle attività svolte dai Comuni durante il primo 
semestre 2016,  
      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; 
      Vista la legge n. 142/90 così come recepita con L.R. 48/91; 
       Viste le leggi n. 127/97 e n. 191/98; 
       Vista la L.R. 07.09.1998, n. 23; 
       Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, art. 163; 
    Vista la Determina Sindacali n.ro 32 del 19.05.2016 relative alla nomina dei 
responsabili delle posizioni organizzative, 
 
                                                      DETERMINA 
 
Per i motivi in premessa evidenziati: 
 
       1) Di impegnare e liquidare la somma di €-85,00 al capitolo n. 10170502 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Spese per la Commissione 
Elettorale Circondariale Mandamentale” 
       2)Di liquidare e pagare al Comune di Sciacca, mediante versamento alla 
Tesoreria Comunale c/o Banca UniCredit-Sede di Sciacca, Cod. XXXX XX XX X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – la somma di € 85,00, per spese di viaggio 
effettivamente sostenute, 
       3) Di dare atto come previsto dall’art. 23 del D.lgs n. 33/2013 gli estremi del 
seguente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale “Amministrazione 
Trasparenza 
       4) Di rimettere copia delle presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e per la registrazione nel registro generale 
delle determinazioni. 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to (Anna Monteleone) 
 
                                                                                              LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                     f.to ( Dott.ssa Ninfa Abruzzo) 
 
 



 
                                                       SETTORE FINANZIARIO 
 
 
 - Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione 
all’intervento n. --------- denominate “ Spese per la Commissione Elettorale Circondariale 
Mandamentale”. 
 Bilancio 2016 Impegno n. 1614 
  
-Lì   04.OTT.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;  
 
                                                              CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico con stralcio delle parti sensibili 
dal settore Amministrativo & Servizi Sociali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on line il giorno _20/10/2016__ e vi rimarrà pubblicata per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì__21/10/2016 
 
 
 
Messi Comunali 
f.to V. Monteleone 
f.to G. Catalano 
 
 
 
 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                      f.to (Dott.ssa Ferraro Antonina) 


