COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
***********

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

Data 26.04.2011

062 Rep.

OGGETTO: Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per spese
in occasione dei Referendum Popolari del 12/13 Giugno 2011.L'anno Duemilaundici, il giorno Ventisei del mese di Aprile alle ore 12:35, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILECCIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

CANDELA Vito

Assessore

si
si
si

SPARTA' Giuseppe
POMA Francesco

Ass.

SI

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr Pietro Pipitene.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Pagina 1 di 3

Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con delibera di G.M. n. 149 del 28.10.2010 ID 13982, esecutiva, è stata
disposta l'anticipazione di € 24.770,00 a favore dell'Economo Comunale per far fronte al pagamento
delle spese minute relative all'esercizio 2011;
Considerato che in occasione dei Referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011 si dovranno
sostenere delle spese varie per la pulizia e l'allestimento dei seggi elettorali ecc;
Che per quanto sopra si manifesta l'assoluta necessità di disporre una anticipazione
straordinaria all'Economo Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Emettere a favore dell'Economo Comunale una anticipazione straordinaria di € 3.000,00 affinchè
possa provvedere al pagamento di cui in premessa salvo rendiconto dello stesso Economo con
riversamento dell'intera anticipazione.
2) Imputare la spesa di € 3.000,00 al cap. 4.006.2 "Anticipazione di fondi per il servizio economato"
del bilancio 2011.
3) Provvedere alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale sulla
scorta dei buoni di economato emessi entro i termini di cui sopra imputando la spesa al cap.
4500.1 con apposita determina di liquidazione.
4) Alla fine e ad esaurimento della somma così come sopra anticipata in base al rendiconto
emettere il relativo ordine di riscossione intestato all'Economo Comunale con imputazione al cap.
6006 "Rimborso anticipazione di fondi per servizio economato riguardante le entrate per servizi
conto terzi" del bilancio esercizio finanziario 2011, per l'importo di € 3.000,00.
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come recepita
conlaLR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione sopra
riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Ing. Vito Candela

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO^GENERALE

F.to Dr Pi/troNPipitone

E' copia conforme all'originale.-

Li,

l^r- frftAH

IL SEtìRÈtARIOENERALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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