
Comune di Molvagno
(Città Metropolitano di Messina)
Area Amministrativa e Servizi Sociali

Registro generale n° 227 del 25/09/2017

Determinazione n° 103 del 25/09/2017

OGGETTO: Assegnazione e liquidazione somme all’economo Comunale per anticipazione spese
occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero in occasione
delle Elezioni Regionali del 5 novembre 2017.

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

-PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione n° 445/Serv. 4/S.G. del 1° settembre
2017, sono stati convocati per Domenica 5 novembre 2017 i comizi per l’elezione del Presidente
della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana;
-VISTA la circolare prefettizia prot. n° 419/17/El.Ars. del 18settembre 2017, avente ad oggetto:
Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017.
Cartoline avviso agli elettori residenti all’estero” dove, tra l’altro, chiarisce che le spese di
spedizione delle cartoline-avviso, anticipate dai comuni, sono a totale carico della Regione
purché le stesse siano spedite entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi, e che la relativa spesa sarà rimborsata a rendicontazione
avvenuta;
-RAVVISATA la necessità e l’urgenza di inviare, nei tempi prescritti sopra, le cartoline-avviso a
tutti gli elettori iscritti regolarmente all’A.l.R.E. di questo Comune per dare loro la possibilità di
esprimere il proprio voto;
-VISTA la delibera di G.M. n°95 del 15/09/2017 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175. comma 4, del d.lgs. n° 267/2000) dl;

-Vista la determina n° 220 del 15/09/2017 avente ad oggetto: “ Impegno somme occorrenti per
anticipare le varie spese che questo Comune è tenuto a sostenere in occasione delle Elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 “con la
quale si è proceduto ad impegnare la presunta somma dovuta per tale adempimento;
-VISTA la legge n° 142/90 come recepita dalla L.R. n° 18/91 e successive modifiche ed
integrazioni.
-VISTO l’art. 6, comma 2, della L.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
-Vista la determina Sindacale n° 2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’ufficio e del servizio;
-VISTA, altresì, la determina Sindacale n° 03 deI 17/02/2016 “Nomina sostituti del responsabile
dell’Area Amministrativa”;
-VISTO lo Statuto Comunale;
-VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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-RITENUTO necessario che per ottemperare a tale incombenza bisogna procedere ad assegnare
e liquidare approssimativamente e a titolo di anticipazione la somma di €. 500,00 a favore
dell’economo Comunale Sig. Mobilia Giuseppe, che, tra l’altro, provvederà successivamente a
rendicontare dettagliatamente le somme effettivamente spese;

DETERMINA

1. Dl ASSEGNARE E LIQUIDARE, a titolo di anticipazione, la somma di €. 500,00 a favore
dell’economo Comunale Rag. Mobilia Giuseppe, per far fronte alle spese occorrenti per la
spedizione delle cartoline-avviso, tramite Ufficio Postale, agli elettori residenti all’estero in
occasione delle Elezioni Regionali del 5 novembre 2017.
2. Dl AUTORIZZARE l’ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza.
3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 10170305/1 “Spese per elezioni acquisto beni
ed altro “ partite di giro, del bilancio anno 2017.
4) Dl DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
a) E’ dichiarata immediatamente esecutiva a norma dell’art. 16 della legge n°44/91.
b) Va comunicata all’ufficio di Ragioneria e, per conoscenza alla Giunta Municipale, per il
tramite del Segretario Comunale.
c) Va pubblicata all’albo on-line del Comune e inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto
presso l’ufficio addetto.

Il Responsa rale Comunale

Il Responsabile ‘tiva e 5.5.
(Russotti

/
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COMUNE DI MALVAGNA
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

Determina n° R.G. I 227 I del I 25/09/2017 I

OGGETTO: Assegnazione e liquidazione somme all’economo Comunale per anticipazione spese
occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero in occasione
delle Elezioni Regionali del 5 novembre 2017.

PARERI E DESPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

EI I I

DATA

Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

Il responsabile del servizio finanziario

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

RESIDUI I

Somma Stanziata Euro
Euro
Euro

Ai sensi deIl’art.147 bis. comma I. del D.LGS. n°267/2000

FAVC REVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA 25/0912017
4L\4Q\

IL RESPONAB
Per quanto concerne

DATA 2 5/09/20 17

E

:OREVOLE [SFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE

deI 125109/2017I suddetti pareri fanno pane integrante e sostai



Comune di Maivagna
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER
SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI
RESIDENTIALL’ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017”.

PARERI
Ai sensi dellart. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i)
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dallart . 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 103/227 del
25/09/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa €500,00

al codice:

Malvagna li 25/09/20 17

liRepo
daffiya

(OMUNEd/

4LiLVAGt4t

1)- 10170305/1 “SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO BENI E ALTRO “impegno n.

2017/733/2017 del 15/09/2017


