COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ELETTORALE
N. 62 del Registro
in data 21.03.2019

OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna del 24
Febbraio 2019 – Modifica ed integrazione D.S.A. n. 18/2019 - Liquidazione delle spese postali per l’invio delle
“cartoline-avviso” agli elettori AIRE, comprese quelle sostenute per conto del Comune.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Marzo 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 il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio 2019, esecutivo ai sensi di legge;
Premesso che con D.P.G.R. n. 127 del 28/12/2019, per il giorno 24 Febbraio 2019 sono stati fissati i comizi
elettorali per: Elezione del Presidente della Regione e del XVI° Consiglio Regionale della Sardegna;
Vista la propria determina n. 18 del 31.01.2019 relativa alla tornata elettorale in oggetto, con la quale si procedeva
ad impegnare le spese necessarie per un importo presunto di €.400,00 per l’invio delle “cartoline-avviso” agli elettori
AIRE, iscritti nelle liste elettorali di questo Comune;
Dato atto che, le “cartoline-avviso” sono state spedite il 30/01/2019 e che in data 24 Febbraio 2019 le consultazioni
sopra citate si sono svolte regolarmente;
Vista la Fattura n. 8719073043 del 18/03/2019 relativa alle spese postali in conto credito relative al periodo dal
01/01/2019 al 31/01/2019 per un totale di €. 405,43, dove, tra l’altro, sono comprese anche le spedizioni da non
considerare con la spedizione delle cartoline-avviso, in particolare , le distinte trasmesse da Poste Italiane, relative alle
varie spedizioni, sono così suddivise:
€. 0,85
distinta del 07/01/2019;
€. 2,80
distinta del 18/01/2019;
€. 4,30
distinta del 21/01/2019;
€. 0,85
distinta del 25/01/2019 x un totale di €. 8,80 per conto del Comune;
€. 342,00
distinta del 30/01/2019 x un totale di 342,00 per conto della Regione;
€. 52,63
provvigione sul totale della spedizione (15%) di cui (€. 1,33 per conto del Comune) ed (€. 51,30 +
€.2,00 imposta di bollo per conto della Regione);
Viste le circolari della Presidenza della Regione Autonoma Sardegna, Servizio Elettorale, con le quali vengono
comunicate le 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;
Visti i criteri di liquidazione e rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per l’Effettuazione delle
consultazioni elettorali in oggetto e accertata la regolarità della documentazione prodotta;

Ritenuto di modificare ed integrare la propria DSA: n. 18/2019, impegnando la spesa totale di €. 405,43 al bilancio
2019/2012, esercizio 2019, nel seguente modo:
• €. 395,30 (€. 342,00 spedizione + 51,30 provvigione + 2,00 imposta di bollo) al capitolo 9017.00 - codice 1.03.02.16.002-01.07,
spese anticipate per conto della Regione Sardegna;
• €. 10,13 (€. 8,80 spedizione + 1,33 provvigione) al capitolo 119.00 - codice 1.03.02.16.002-01.02, spese per conto del
Comune;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spese postali in questione;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 , lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
La premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di modificare ed integrare la propria DSA n. 18/2019, impegnando la spesa totale di €. 405,43 al bilancio
pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio 2019, nel seguente modo:
• €. 395,30 al capitolo 9017.00 - codice 1.03.02.16.002-01.07, spese postali (cartoline-avviso) per conto della
Regione;
• €. 10,13 al capitolo 119.00 - codice 1.03.02.16.002-01.02, spese postali per conto del Comune;
Di liquidare in favore di Poste Italiane S.p.A, la somma di €. 405,43 a saldo della Fattura n. 8719073043 del
18/03/2019, relativa alle spese postali in conto credito, sostenute dal (01/01/2019 al 31/01/2019) imputando la spesa al
bilancio pluriennale 2019/2011, esercizio 2019 nel seguente modo:
• €. 395,30 al capitolo 9017.00 - codice 1.03.02.16.002-01.07, spese per conto della Regione;
• €. 10,13 al capitolo 119.00 - codice 1.03.02.16.002-01.02, spese per conto del Comune;
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 22.03.2019

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

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 03.04.2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

