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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUN,ILE

N.41 del 20/04/2017

OGGETTO: Assegnolione somme - Elezioni ,4mministrative del 11.06.2017.-

L'uttrto duemiladiciossette, il giorno venli, del nrese di aprile, alle orc l -J,30
trcllu Cuso Comunule, nello consueta salt delle adunan1e, in seguito u regolore
t't»rt'rtt'ul.ione, si è riunilo lt Giunla Comunule c.otr l'intert'ento dei Siu!!:òrgg.'

V.{LE.\f'I f'ra ntesco

.IIORRE.lLE Poolo

BO.\l [',1ClO Tunino SI

SITTORR E lLE I.'itA

RlBITO Filipptt

Presitle il Sindaco Dott. Froncesco Valenti

Partec'ip« il Segretario Comunule Dott.ssa Antoninu Ferroro

Il Presidente, constotata la legtlitri, dichiara aperto la seduta ed invitg i convenuti o
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Si



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

stati espressi i pareii previsti dalia L.R. 48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dall'art. 1, comma 1o lettera i della L.R. 48i91 come modificato dall'att.l2
della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art. 1 2 L.R. n.44l9l, 1" comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1,) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui a1la proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile Ia presente deliberazione ai

sensi dell'art.12, 2o comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere

in merito.
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COMUNE DI
Libero

SANTA MARGHERITA DI BELICE
consorzio comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N. T DEL 2 0 APR. 201'

OGGETTO :Assegnazione somme
-Elezioni Amministrative del 11.06.2017

Iniziativa della proposta: IL SINDACO
f.to DOTT. FRANCESCO VALENTI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R.n.30 de|2311212000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti

pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 

- favorevole
lì

i ,: iPl* 33ffi Il Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali

f.to Dott.ssa N infa Abruzzo

2) per quanto cg1rceme 1a regolarità contabile si esprime:

[ ] parere non"dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.

Lì 20 APR.2017 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Luigi Milano



Oggetto: Assegnazione
del 11.06.2017

i
Proposta

somme in occasione delle elezioni Amministrative

Premesso che con D.A. n. 92 del \2.04.2017 sono stati convocati pet'

domenica 1 1 giugno 2017 i comizi elettorali pel la elezione del Sindaco e del

Consiglio Comunale;

Atteso che i1 Comune deve plovvedere a garantire tr-rtti gli adernpin1enti

relativi al regolare svolgimento della consultazione elettorale in quanto trattasi di

adempirnenti obbligatori previsti per leggi 1e cui spese non possono essere

fi'azionabili così come previsto dall'afi' I 63 del D'L'vo n' 267 12000;

Ritenuto, pertanto, cli clover proweciere in merito assegnando la complessiva

presumibile ed occorrente somma pari ad € 28 000 al Responsabile del Setiore

Amministrativo & Selvizi Sociali pel fal fronte alla liquidazione delle spese

sostenute;

visto l,ar1. 12, comma 2 della L.R. n.4419I, stante l'urgenza di provvedere in

merito

Propone

per i motivi in prerressa indicati che si intendono ripetuti e trascritti :

l) Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali, in

occasione della consultazione di che trattasi, la somma presumibile e complessiva

occorrente pari ad € 28 000;

2) Di imputare la superiore somlrìa di €.28 000 al capitolo n. 10170503 del redigendo

bilancio di previsione 2017;

3) Di dichiarare il plesente atto delibelativo inmediatamente esecutivo stante che

blsogna prowederé con celerità ad assicurare il corretto svolgirnento degli

adernpimenti elettorali .



I-iASSESSOREANZIANO IL SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE
l:lo:Prof, Tanino Bonifacio f.to: Do . Francesco Valenti J,lo: Dott.ssa Antonina Ferraro

ll sottoscritto Segretario Comunale. ATTESTA
Che la presente deliberazione' ai sensi del 2o comma dell'art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f.to: DoIL sra -lntonina Ferruro

( ttpiu t'on./rtrnre,
Dollu Rasilcn tu

in carlu lihcru, per uso umministrutito'
Comunale, lì

IL SEGRET IRIO COIIT'\ lLE

CERTI FIC .1TO DI PL.'BBLICAZIO.\'E

Iì sottrrscritto Scgretalit'r CorlunIle;
Sr,r ionlonre artestazione del r.r'rc'sso cr)r.nì-rnale incaricato pcr 1a lenuta del1'.\lbir

P!'etalri():

CERTIFICA
('lrc g()1-,.i3 dclla presente deliberazione. ai sensi dell'art.1 1 du.Lla L.R. n."l:1191, e

srrce cssìr e n,.,ditìche ed intcglazioni, .\ strtta pubblicata trediaittt' alllssione all'Albo
l)rclolio on line. pt'r il giorno i/ . e r i rirnan'à aitìssa per giornr

I 1 ir_r n src r.rt ì,, i.

[).rì]a Residenza

ll \lcsso Comunale
Lto:(,.( :rtalirno / \'. Ìlontelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copitt t'ott.fitrtne, in carta liberu, per uso umminislrutit'o.
Dullu Residenzt Comunale, li

I L S E G RETA RI O COùT UNA L E


