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OGGETTO: Rimborso quota parte gettoni di presenza  al 
Segretario e rimborso spese di viaggio ai componenti     
della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per il 
periodo maggio - settembre 2013, ottobre – dicembre 2013, 
gennaio – febbraio 2014. 
 
. 
 

  
 

Il Capo Settore P.O. N. 1 
Considerato che con nota prot. Gen. N. 30855 del 31/07/2014  il comune di Canicattì 

ha chiesto il rimborso  della quota parte dei gettoni di presenza al Segretario e rimborso spese 
di viaggio ai componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’importo  
di € 1.390,76  periodo maggio – settembre 2013; € 941,80 periodo ottobre – dicembre 2013 
ed  € 642,02   per il periodo gennaio – febbraio 2014 per l’importo complessivo di € 
3.074,58; 

Vista la determina del 27/12/2013 n. 170 di impegno di spesa; 
 Considerato che per legge questo ente è tenuto al rimborso;   
 Visto l’OREL ed il bilancio preventivo 2014; 
 Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. nella parte relativa all’ordinamento 
finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza 
norme regionali di recepimento; 

Vista la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni 
ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.; 

P. Q. M.  
D e t e r m i n a 

1. Di rimborsare al comune di Canicattì per le motivazioni premesse, con accredito sul 
c/c bancario codice IBAN IT 45 D 02008 82882 000300001305 intestato al comune di 
Canicattì – tesoreria comunale, la somma di  € 3.074,58  per il periodo di cui 
all’oggetto;  

2. Di imputare l’esito di € 3.074,58 così come segue: 
Euro 778,32 già impegnata con D. D. n. 170/2013; 
Euro 2,296,26 da impegnare nell’intervento n. 1010203 cap. n. 5 del corrente bilancio; 
 

           Il Responsabile del procedimento 
                      (Melilli  Maria) 

IL CAPO SETTORE P.O. N. 1  
(Dr. Vincenzo Cavaleri  


