COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 25
Del 26/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 31 DEL 01/02/2019

Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del
24.02.2019 – Impegno delle spese tecniche di organizzazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2018, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127 del 28.12.2018 ,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 10 gennaio 2019,
con il quale sono stati convocati i comizi per le Elezioni del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019;
Viste le determinazioni n. 03 e n. 04 del 14/01/2019, relative alla costituzione dell’Ufficio elettorale
e all’autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario per il periodo dal 15.01.2019 al
01.03.2019 per le Elezioni Regionali del 24.02.2019 che qui si intendono integralmente riportate;

Rilevato che occorre procedere all’impegno delle spese tecniche di organizzazione per le elezioni
regionali del 24.02.2019, la cui la somma presunta è di Euro 7.137,77 così distinta::
lavoro straordinario dei dipendenti preposti ( Euro 3.707,77);
onorari per i componenti del seggio elettorale ( Euro 750,00);
spese postali di Euro 180,00 per l’affrancatura e la spedizione della cartoline avviso agli
elettori residenti all’estero;
rimborso delle spese di viaggio per gli elettori residenti all’estero stimata in Euro 2.500,00;
Viste le note della Ras – residenza – Direzione Generale:
protocollo 1226 del 15.01.2019 relativa alle spese sostenute dai Comuni e relativi criteri di
rendicontazione;
protocollo in entrata n. 118 del 9.1.2018 relativa al rimborso delle spese di viaggio per il
gli elettori residenti all’estero;
Ritenuto di impegnare, pertanto, la somma di € 7.137,77 sul predisponendo bilancio 2019;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 18.08.2000, n.267
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto sopra detto e che qui si intende integralmente riportato.
Di impegnare la somma complessiva di Euro 7.137,77 così ripartita :
sul capitolo 780/2/1 la somma di € 2.802,56 per “Compenso lavoro straordinario per
elezioni”;
sul capitolo 780/4/1 la somma di € 667,00 per CPDEL;
sul capitolo 840/4/1 la somma di € 238,21 per IRAP per complessivi € 3.707,77;
sul cap.800/8/1 la somma di Euro 750,00 per la corresponsione degli onorari ai componenti
del seggio elettorale;
Euro 180,00 per le spese postali invio cartolina agli elettori estero faranno carico sul conto
credito postale 30068693-004 già attivo per la trasmissione della Trasmissione della
Corrispondenza;
Cap.800/8/ la somma di Euro 2.500,00 per contributo spese
all’estero;

viaggio elettori residenti

Di precisare:
che le somme sostenute per spese postali faranno carico sul conto contrattuale n.
30068693– 004 con Poste Italiane già attivato da questo Comune per la trasmissione della
corrispondenza;

che con successivi provvedimenti verranno liquidate le somme relative alle spese
effettivamente sostenute;
che le spese cui sopra saranno rendicontate alla Regione Sardegna, per il rimborso delle
stesse entro il termine stabilito del 24 giugno 2019

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 01/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 02/02/2019
Gadoni, 02/02/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

