COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.
in data

18 del Registro
31.01.2019

OGGETTO:

Elezione del Presidente della Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna
del 24 Febbraio 2019.
Impegno di spesa per liquidazione competenze per i componenti il seggio elettorale e spese
varie inerenti la tornata elettorale.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Gennaio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco
Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto che con D.P.G.R. n. 127 del 28/12/2018, pubblicato nel B.U.R.A.S. del 10/01/2019, per il giorno 24 Febbraio 2019 sono stati
convocati i comizi elettorali per: Elezione del Presidente della Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna
Viste le circolari Ministeriali, con le quali vengono comunicate le prime indicazioni relative allo svolgimento delle consultazioni;
Viste le circolari della Presidenza della Regione Autonoma Sardegna, Servizio Elettorale, con le quali vengono comunicate le prime
indicazioni relative allo svolgimento delle consultazioni, in particolare la n. 1226 del 15/01/2019 inerente le spese sostenute dai
Comuni e i relativi criteri di rendicontazione;
Viste le circolari della Prefettura, Servizio Elettorale, in merito alla consultazioni in oggetto;
Vista la nota n. 1436 del 28.01.2019 della Corte d’Appello di Cagliari, con l quale ha comunicato il nominativo del Presidente di
Seggio e, l’estratto del verbale di nomina degli scrutatori per consultazioni elettorali relative all’Elezione del Presidente della
Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019;
Visto il verbale della C.E.Co. n. 7 del 31/01/2019 di nomina degli scrutatori per i seggi elettorali costituiti per l’Elezione del
Presidente della Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019;
Dato atto che:
si deve procedere ad impegnare le somme necessarie per liquidare le Competenze ai componenti il seggio elettorale comunale;
la Regione Autonoma Sardegna, non ha attivato il servizio di corrispondenza con le Poste Italiane con spese direttamente a carico
dell’Amministrazione regionale, per cui le spese postali per l’invio delle cartoline agli elettori AIRE o di altra corrispondenza,
saranno sostenute dai Comuni e dovranno essere comprese nei rendiconti da trasmettere successivamente alla Regione;
la Regione Autonoma Sardegna, provvederà direttamente alla fornitura e alla consegna ai Comuni della cancelleria per le sezioni
elettorali, per cui tale voce di spesa non dovrà essere annoverata tra quelle da inserire a rendiconto;
Considerato che nel bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, in corso di predisposizione, verranno creati gli appositi capitoli, cui
imputare le spese presunte per la liquidazione delle competenze per i componenti il seggio elettorale e le spese varie inerenti la tornata
elettorale, in particolare verranno istituiti:
• capitolo 9015.00, codice 1.03.02.99.004-01.07 “Competenze ai componenti il seggio elettorale”
• capitolo 9017.00, codice 1.03.02.16.002-01.07 “Spese postali (cartoline-avviso e corrispondenza inerente l’elezione)”
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi all’Elezione del Presidente
della Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019, di impegnare ai capitoli sopra citati del
bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, le presunte spese sotto elencate:
1. Competenze ai componenti il seggio elettorale
€. 750,00;
2. Spese postali (cartoline-avviso e corrispondenza inerente l’elezione)
€. 400,00;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.;
Vista la L.R. n. 5/2007 e in particolare gli artt. 40 e 41 relativi alle acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi;

Visti in particolare l'art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs n. 163/2006 e gli artt. 40 commi 1 e 4 e 41 commi 1 e 5 della L.R. n.5/2007,
ove prevedono i tetti di spesa per acquisizione diretta o per cottimo fiduciario di lavori, beni e servizi;
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del
23.05.2008, modificato con delibera C.C. n. 24 del 22.09.2011, ove vengono individuate anche le singole voci di spesa per fissare
quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare ai sotto elencati capitoli del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, in corso di predisposizione, le presunte sotto
elencate spese:
•

€. 750,00 al capitolo 9015.00, codice 1.03.02.99.004-01.07 “Competenze ai componenti il seggio elettorale” in favore
dei componenti il seggio;

•

€. 400,00 al capitolo 9017.00, codice 1.03.02.16.002-01.07 “Spese postali (cartoline-avviso e corrispondenza inerente
l’elezione)” in favore di Poste Italiane S.p.A.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 22.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

