
 
 

     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
C.A.P. 92028                                                                          Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int.82/09     P.O. 7 
 
N.Reg Gen  296    del   16/06/09 

 
OGGETTO: Consultazioni referendarie del 21-
22 giugno 2009. 
     Impegno di spese ed anticipo all’Economo 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N: 7 

 
VISTO i decreti del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2009, pubblicato nella G.U. – Serie 
generale n. 99 del 30/04/2009, sono convocati per i giorni di domenica  21 e lunedì 22 giugno 2009 
i comizi per lo svolgimento dei seguenti tre referendum popolari: 
       - 1)  per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della 
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; 
      - 2)  per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato 
della Repubblica, approvato con D.lgs 20 dicembre 1993 n. 533; 

   3) per l’abrogazione di alcune parole dell’art. 19 e dell’intero art. 85 del testo unico delle leggi 
sull’elezioni della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 

 
Considerato che: 
           per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali occorre provvedere alla fornitura di 
materiale per: 

- A  Fornitura materiale igienico-sanitario                         €    100,00 
- B  Materiale elettrico                                                       €    250,00 
- C  Pulizia biancheria camere forze dell’ordine                €      80,00 
- D  Copertura e/o dismissioni manifesti                           €     100,00 
- E  Fornitura e sistemazione infissi elettorali                   €     200,00    

                                                                    Totale                      €     730,00 
Ritenuto : 
     -      per  motivi d’urgenza e obbligatorietà della spesa, dover anticipare all’Economo comunale       
             l’importo di € 730,00 da servire per le finalità su descritte; 
Ritenuta  la competenza di quest’Ufficio, ai sensi del D.Lgs 267/2000; 
Vista  la determina sindacale n. 74 del 09/09/2004, relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 
comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 
1 Impegnare la spesa di € 730,00 (settecentotrenta/00), per le finalità descritte in premessa, 
anticipandone l’importo all’Economo Comunale che provvederà agli adempimenti di competenza. 
2 Imputare la spesa di € 730,00 all’intervento n. ……………….. Cap. ……………… 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     (Geom. Fulgido Gueli Alletti ) 
                                                                                    IL RESPONSABILE della P.O. n. 7 
                                                                                  ( Arch. Angelo Gallo)        



 
SERVIZIO  FINANZIARIO 

    
Visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura  finanziaria ,  ai  sensi  
dell’art.  55,  comma  5°, legge  142/90.    
 
Registrato  l’impegno  di  spesa al n. __________  Intervento  n. __________ Cap.______ 
 
 
 Registrato  l’impegno  di  spesa al n. __________  Intervento  n. ___________ Cap._______ 
   
 Naro,  lì ………………………..   
 
Il  Responsabile  del  servizio  Finanziario…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Albo n. __________ 
 
 Affissa  all’Albo  Pretorio  il……………………..e  defissa  il………………………….. 
 

Il  Messo  Comunale…………………………………….
 
Si  certifica ,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale  che  la  presente 
determinazione  è  rimasta  affissa  all’ Albo  Pretorio 
dal………………………al…………………………..per  giorni  10  consecutivi  ai 
soli  fini  di  trasparenza  amministrativa  ed  ai  sensi  dell’art.  9  del 
Regolamento  Comunale  sull’ ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi. 
 
Naro, lì  ………………………………….. 
                                                                        Il  Segretario  Comunale 
                                                                   
                                                                  ……………………………….. 
 
          
  


