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Settore 1 –Ufficio Elettorale  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   280            DEL       22.05.2019 

OGGETTO:  ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 

MAGGIO 2019. IMPEGNO SPESA COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
  

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-    di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
  

Eserc. Finanz. 

Cap./Art. 

2019   

20 Descrizione Spese per elezioni 

Intervento 1.01.1.103 Miss/Progr. 01/01 PdC finanziario   

Centro di 

costo 

  
Compet. 

Econ. 

2019 Spesa non 

ricorr. 

  

SIOPE   
  

CIG   
CUP   

Creditore Componenti seggi elettorali 

Causale Competenze  seggi 

elettorali               
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Modalità finan. Stato 

Imp. /Pren. n.   
Importo €. 3.000,00 Frazionabile no 

  

3-    di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Responsabile del Servizio 

Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 

183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. Si dà atto: 
4-    che la spesa impegnata con il presente atto rientra nella previsione ex art. 163 commi 2 e 5, del D. 

Lgs. n. 267/2000, trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi, necessaria ad espletare un 

servizio tassativamente previsto dalla legge; 
5-    che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/2000; 
6-    che la liquidazione della spesa, di cui al presente atto, verrà effettuata nell'anno 2019 entro i termini 

previsti per la presentazione del relativo rendiconto alla Prefettura di Palermo; 
7-    che Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 come recepita in Sicilia con L.R 10/91 e 

ss. mm. e ii. è il Sig. Salvatore Ventimiglia, componente dell’U.E.C., all’uopo costituito; 

 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


