COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 19 del 23/01/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA ACCONTO SOMME DOVUTE
DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA -SERVIZIO 5 UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI
DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE DEL 05.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTA la delibera di C..C. n.30 del 11/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 la relazione previsionale e programmatica
ed il Bilancio pluriennale 2017/2019;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente

della Regione Siciliana del 01.09.2017 relativo

alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno 05.11.2017 per

elezione del Presidente

della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana;
VISTA la circolare n° 15028 del 19.09.2017

emessa dall'Assessorato delle Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica -Dipartimento delle Autonomie Locali - avente ad oggetto
Accreditamento somme e regime delle spese;
CHE la tornata elettorale è stata effettuata
competente

Assessorato Regionale ha

15.899,46 quale acconto sulle

nelle more di inoltrare il rendiconto il

accreditato a questo Ente la somma di €

spese sostenute;
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CHE necessita

accertarle in entrata nel competente capitolo di bilancio;

RITENUTO di dover disporre in merito;
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale

RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1)

Per i motivi in premessa indicati accertare al capitolo 2003 art. 14 in Entrata la somma di €

15.899,46
della

quale acconto

Regione

sulle

spese effettuate

e dei Deputati dell'Assemblea

per la consultazione elettorale
Regionale Siciliana

del

del Presidente

05.11.2017

dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica -Dipartimento

erogata

delle Autonomie

Locali Servizio 5° -Ufficio Elettorale “
2)DI DARE ATTO che:
a)

la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto

contabile di cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici
giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 23/01/2018

Capo Area
messina maria concetta / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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