COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ELETTORALE
N.

22 del Registro

in data 08.02.2019

OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna del 24
Febbraio 2019 - Anticipo somme all’Ufficiale Elettorale Sig. Salvatore Maria Pischedda per liquidazione contributi
agli elettori residenti estero per rimborso spese di viaggio.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Febbraio 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 della Presidenza della Regione Autonoma Sardegna, Servizio Elettorale, con le quali vengono
comunicate le prime indicazioni relative allo svolgimento delle consultazioni in oggetto;
Vista la circolare n. 1155/2018 relativa al procedimento informatizzato Sportello Unico Servizi (SUS) per il
rimborso delle spese viaggio agli elettori sardi residenti all’estero;
Considerato che la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato degli affari generali, personale, e riforma della
regione, con note n. 84 del 09.01.2019 e n. 602 del 04.02.2019, con le quali vengono comunicate le nuove modalità per
erogare in contributi in questione, ed invita i Comuni a provvedere all’anticipazione delle spese relative alla
concessione di contributi per le agevolazioni agli elettori sardi residenti all’estero e vengono chiariti i criteri di
rendicontazione inerenti le spese stesse;
Considerato che, ai sensi delle L.R. 12 marzo 1984, n. 9, recentemente modificata dalla L.R. 23 maggio 2013, n. 12,
art. 4, comma 7) si prevede per gli elettori Sardi residenti all’estero, che si presentano alle urne elettorali, il diritto ad
ottenere un contributo: “commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad
un massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli extraeuropei”;
Considerato che nelle precedenti elezioni comunali del 5 Giugno 2016, si sono presentati n.09 elettori residente
all’Estero in Paesi Europei;
Ritenuto opportuno, presumere la partecipazione di n. 10 cittadini provenienti dai Paesi Europei, per le
consultazione regionali del 24 Febbraio 2019;
Considerato che occorre provvedere all’anticipazione di fondi per consentire di effettuare il pagamento dei
contributi agli elettori provenienti dall’Estero durante le consultazioni elettorali di che trattasi perché detti emigrati
ripartono subito dopo aver espresso il voto;

Che si può prelevare la somma di €. 2.500,00;
Che se detta somma, se non verrà interamente utilizzata, la differenza verrà immediatamente versata in tesoreria;
Vista la disponibilità al capitolo 9018.00, codice 1.04.02.05.999-01.07 del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio
2019 in corso di predisposizione, spese per conto della Regione;
Dato atto che le somme verranno erogate dalla Regione a seguito di presentazione di regolare rendiconto;
Vista la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
Di anticipare la somma di €. 2.500,00 per il pagamento di contributi agli elettori provenienti dall’estero;
Di emettere mandato di pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore del Sig. Salvatore Maria Pischedda,
Ufficiale Elettorale;
Di incaricare lo stesso al pagamento in favore degli elettori residenti all’estero, previa acquisizione della prevista
documentazione;
Di imputare la somma di cui sopra al capitolo 9018.00, codice 1.04.02.05.999-01.07 del bilancio pluriennale 20192021, esercizio 2019 in corso di predisposizione, spese per conto della Regione, che presenta la sufficiente
disponibilità;
Di prendere atto che se detta somma, non verrà interamente utilizzata, la differenza deve essere immediatamente
versata in tesoreria.

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 12.02.2019

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 -

