
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

CENTRALINO 0931 8803s9 FAX 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AA.cc. N'Jit del ti'ò;''ZDt|

N"DELREGTsTRocENERALE h07 dA /s's- ty

OGGETTO : LIQUIDAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG.RA
PEPE CONCETTA ACQUISTO FRANCOBOLLI RELATIVO ALL'INVIO DELLE
CARTOLINE AVVISI ELETTORALI ELETTORI ALL'ESTERO PER LE
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL IO GIUGNO 2018.

IL CAPO AREA AA.GG.

Vista la determinazione n' 142 del 04/05/2018,con la quale veniva costituito l'Ufficio elettorale
per I'Elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune di Buccheri indette per il giomo
10106/2018 e con la stessa veniva impegnata le somma di €. 25.000,00 per le spese relative alle
elezioni Comunali deì 10/06/2018;
Vista Ia propria determinazione n. 142 DEL 0410512018 con la quale si affidava la somma di €.
3.000,00 per acquisto francobolli relativa alla spedizione cartoline avvisi elettori all'estero e

relativo materiale di cancelleria e stampa manifesti all'agente contabile Comunale Sig.ra Pepe

Concetta;
Ritenuto di dover ìiquidare la somma di €. 3.000,00 a favore dell'Agente Contabile Comunale
Sig.ra Pepe Concetta per le spese da effettuare in Occasione delle Elezioni Comunaìi;
Visti i vigenti CCNL;
Vista la L.R. n"48/91

DET ERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENODNO INTERAMENTE
RIPORTATI E TRASCRITTl:

Di liquidare all'Agente Contabile Comunale Sig,ra Pepe Concetta la somma di €. 3.000,00 a per
Ie spese da effettuare in Occasione delle Elezioni Comunaìi indette per il giomo 10/06/2018;

Che la somma di cui al presente provvedimento trova copertura frnanziaria all'intervento Cap.
350 Cod. Bilancio 01.07-1.03.02.99.004 imp. contabile n.325/2018 del Bilancio Finanziario
2018/2020 apprcvato con D.C.C. n. 14 del 24.O8.2018;



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-
bis, comma l, del D.Lgs. n. 267l2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e coîîettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
I'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

de['art. 183, comma 7 del D,Lgs n. 267 /2000;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera C.C.
n.7 de122.05.2012.
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Ai smsi e per gh effetti dell'arl 53 derla Legge ru 1.44g0, mme recryito dali,art 1, comma 1,

letl i delle L&,43/97 e morrifigato daJI aft 12, deila LR so/z[oo,il sottoscritÉo Resporsabire
del servizio Finanziariq ín ordine ala regorarità mnbbile dela seg'ente Deternina

d"r 6 lo'2/2,tú de1;.7oea {rt rr r,strt-.,r, r,,

Esprime pwere: "Faooreoolz / Non Eaooreoolz',

'?ccerÉata la RegolariÈ Contabile, Ia DisponrbiJiÈ sufficimte s'lra voce del Bilanciq Ia
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