COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 87
Del 25/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 97 DEL 28/03/2019

ELEZIONI REGIONALI 2019 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI
RESIDENTI ALL'ESTERO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.3.2019 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
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;
Vista la determina n. 31 del 01.02.2019 relativa all’impegno delle somme occorrenti per l’organizzazione
tecnica delle elezioni regionali del 24.02.2019, dell’importo complessivo 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;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che a norma di tale regolamento competono al settore amministrativo gli adempimenti relativi
al servizio elettorale;
Viste le istruzioni concernenti la complessa materia elettorale emanate dal Servizio Elettorale Regionale;
Vista la Legge Regionale 12.03.1984, n. 9 recante “ Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei
cittadini sardi residenti all’estero, per il rinnovo del consiglio Regionale della Sardegna;
Viste, altresì, le successive Leggi Regionali n. 18/89(art. 91), n. 7 /91(art. 3 e 5), n. 17/93, n. 17/94 e n.
8/97(art. 41);
Viste, le note trasmesse dall’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regionale – Direzione generale e della società dell’informazione prot. n. 1155 del 20/02/2019, con le quali
forniscono le istruzioni per garantire le agevolazioni agli elettori sardi residenti all’estero per l’esplicazione
del diritto di voto in occasione delle elezioni regionali 2019;
Dato atto che il contributo da corrispondere agli emigrati all’estero iscritti all’AIRE o che avevano in corso
la procedura di iscrizione all’AIRE attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza, ai sensi
dell’art. 41 comma 1 della L.R. 08.03.1997 n. 8 e successive modificazioni è ora commisurato alle spese di
viaggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di 250,00 euro per gli elettori provenienti da paesi
europei e 1.000,00 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei;
Dato atto che il contributo è anticipato dai Comuni nei limiti sanciti dall’art. 4, comma 7, della L.R. n. 12
del 2013, previa presentazione da parte degli elettori di tutta la documentazione comprovante le spese di
viaggio;
Considerato, quindi, che il comune di Gadoni deve anticipare i contributi attingendo a fondi specifici del
bilancio comunale per l’esercizio in corso;
Dato atto che è stata acquisita, per gi elettori estero:
1.
2.
3.
4.

Agus Mario nato a Gadoni il 12.02.1952;
Giraldo Roberto Michelino , nato a Gadoni il 13.08.1946;
Soru Renzo nato a Forbach il 24.01.1978;
Todde Mario, nato a Gadoni il 28.05.1950;

tutta la documentazione prevista dalla legislazione regionale, al fine di accertare il diritto dell’elettore al
contributo;
Che documentazione prodotta dall’elettore è risultata completa e regolare;
Si da atto:
• che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi delle Pubbliche Amministrazioni riguardo la
pubblicità dell'azione amministrativa; pertanto, al fine di consentire la massima trasparenza, le
relative informazioni saranno pubblicate nel sito Internet dell'Ente, dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile, sino al 31 dicembre del corrente anno;
• che ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del D.L. 22.06.2012 recante Misure urgenti per la crescita del
Paese, la modalità di individuazione del beneficiario è specificata nel dispositivo;
• che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13.08.2010 n.136, Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione
preliminare dei codici C.I.G e/o C.U.P.;
• che detta tipologia di spesa non è soggetta alla normativa di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010,
pertanto, non è stato acquisito il DURC;

• che tenuto conto dei contenuti del provvedimento, il beneficiario non è soggetto alla tutela della
riservatezza in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
• che la spesa disposta con il presente atto è correlata ad entrata con specifico vincolo di
destinazione, la quale viene accertata con il presente atto, secondo le indicazioni specificate nella
parte dispositiva;
Ritenuto quindi di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e alla contestuale liquidazione di
spesa, previa registrazione dell’accertamento della correlata entrata a specifica destinazione;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare in favore dei sottogeneralizzati elettori A.I.R.E. le somme a fianco di ciascuno
indicate a titolo di contributo per la partecipazione al voto in occasione delle Elezioni del Presidente della
Regione e dl XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019
1. Agus Mario nato a Gadoni il 12.02.1952 – C.F. GSAMRA52B12D842C – importo liquidato
Euro 123,73;
2. Giraldo Roberto Michelino , nato a Gadoni il 13.08.1946 – C.F. GRLRRT46M13D842W –
importo liquidato Euro 190,00;
3. Soru Renzo nato a Forbach il 24.01.1978 – C.F:
SRORNZ78A24Z110K – importo liquidato
Euro 250,00;
4. Todde Mario, nato a Gadoni il 28.05.1950 – C.F.: TDDMRA50E28D842O – importo liquidato
Euro 131,18;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN dichiarato dai
beneficiari in calce allegato B) modello d richiesta delle agevolazioni presentato dagli interessati ed agli atti
di questo Comune;
Di dare atto che:
la spesa complessiva di Euro 694,91 farà carico sul cap. 800/8/1 del bilancio 2019;
il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Candido Manca ;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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, 28/03/2019
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 28/03/2019
Gadoni, 28/03/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

