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DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                 N.   205        DEL  02.12.2020  

 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio ai componenti 

della Commissione Elettorale Circondariale – Anno 2020 



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 di Sciacca in proporzione alla popolazione elettorale ai sensi 

dell’art. 62 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.ro 223 e s.m.i.; 

- acquisita al protocollo generale la nota n. 48453 del 25.11.2020 con la quale il Comune di Sciacca, nella 

qualità di Comune capofila della Commissione Elettorale Circondariale, ha chiesto di aver liquidata la 

somma di €. 357,58 relativa al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (indennità 

chilometrica) e alla partecipazione alle spese di gestione e funzionamento della predetta Commissione, per 

tutti gli adempimenti ordinari di legge e per quelli straordinari derivanti dalle Consultazioni elettorali 

effettuate durante l’anno 2020; 

 -  Visto lo Statuto Comunale; 

-   Visto il vigente regolamento di contabilità; 

-   Vista la normativa vigente in materia; 

-   Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000; 

-  Dato Atto che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29.07.2020,  è stato approvato il bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 e con delibera di G.C. n. 81 del 26.08.2020 è stato adottato il 

PEG assegnando le somme  ai Responsabili  di Settore per la rispettiva attività di gestione; 

 - Richiamate la deterrmina sindacale n.5 del 26.02.2020  relativa alla  nomina dei Responsabili dei Settori e 

la determina sindacale n.7 del 28.02.2020 riguardante la nomina dei Responsabili  degli Uffici e dei Servizi ; 

 D E T E R M I N A 

  

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, di: 

- impegnare la spesa complessiva di €. 357,58 al Capitolo n. 10170502 del corrente esercizio finanziario 

denominato ”Spese Commissione  Elettorale Circondariale”; 

-  liquidare e pagare al Comune di Sciacca, nella qualità di Comune capofila della Commissione Elettorale 

Circondariale,  mediante versamento alla Tesoreria Unica:  

   Contabilità Speciale: XXXXXXX 

   Codice  IBAN:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 la somma di   €. 357,58 per il rimborso delle spese  sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali   

svolte dai componenti della Commissione Elettorale Circondariale;  

- rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio 

on line e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

                                                                                                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                                              f.to   dott. Margherita Giambalvo 

Il  Responsabile del Servizio Elettorale 

       f.to   Anna Monteleone 



SETTORE FINANZIARIO 

           

-Visto  favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
capitolo n.10170502 
  
-Bilancio 2020 
- Impegno n.  1674 

 
  Lì  04.12.2020 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

   f.to Dott.  Francesca Valentina Russo 

 

==================================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 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, trasmessa in formato elettronico con stralcio delle parti sensibili dal 
settore Amministrativo, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line  il giorno 
10/12/2020 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/12/2020 

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                               Dott.ssa Sandra Sala 

                                                                                                                                                                                                        Dott.ssa Antonina Ferrar 

 

I MESSI COMUNALI 

  V.MONTELIONE/G.CATALANO 

  



 


