COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°130 del 01-10-21
Reg. generale 1540

OGGETTO:
Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per il rinnovo del
Consiglio Comunale e l'elezione diretta del Sindaco. Impegno spesa per il rimborso delle
spese di viaggio e per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.

Il Responsabile del Servizio
Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per il rinnovo del Consiglio Comunale e
l'elezione diretta del Sindaco. Impegno spesa per il rimborso delle spese di viaggio e per la
spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna 53 DEL 10 AGOSTO 2021 con il
quale sono state fissate le consultazioni elettorali per il giorno 10/10/2021, per l’elezione
dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali in Sardegna;
Visto il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per il giorno 10/10/2021, per
l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale emanato dal Prefetto di Nuoro
in data 13 agosto 2021;
Vista la normativa dettante le disposizioni per il regolare svolgimento delle consultazioni
in oggetto;
Ravvisata la necessità di provvedere impegno della spesa necessario per assicurare il
rimborso delle spese di viaggio degli elettori residenti all’estero;
Visto le note della Direzione Generale della Presidenza, Servizio Statistica regionale ed
elettorale recante norme e istruzione relative ai contributi agli elettori residenti all’estero;
Considerato che per l’attuazione delle operazioni relative alle consultazioni elettorali in
oggetto, i Comuni devono anticipare le spese, che previa idonea rendicontazione, saranno
successivamente rimborsate dalla R.A.S;
Dato Atto che gli adempimenti dovranno essere svolti con urgenza e tempestività ed è
quindi necessario adottare idonea determinazione d’impegno di spesa per soddisfare le
domande di rimborso oggetto della presente determinazione;
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Dato Atto altresì, che l’impegno riguarderà il contributo per le agevolazioni di viaggio in
favore degli elettori emigrati all’estero previsti dalle Leggi Regionali in materia;
Ritenuto provvedere in merito;
Accertata la necessità di impegnare per le finalità in oggetto la somma che prevedibilmente
può essere contenuta fra €.15.000,00 ed €.20.000,00 ;
Considerato che la spesa, ai sensi della legislazione vigente, fa carico alla Regione
Sardegna;
Considerato, altresì, che la Regione si fa carico delle spese relative la fornitura e la
spedizione delle cartoline avviso agli elettori iscritti all’anagrafe italiani all’estero (AIRE)
che ammontano presuntivamente a € 4.500,00;
Ritenuto opportuno richiedere il relativo impegno contabile;
D E T E R M I NA
Di impegnare la somma presunta di € 20.500,00 per i motivi citati in premessa con
imputazione al cap.4080 “Servizi per conto della Regione e altri Enti”, imp. n. ______ ;
Di chiedere alla Regione a consultazione ultimata, il rimborso della spesa sostenuta;
Di riservarsi di impegnare ulteriori somme che fossero necessarie in base all’affluenza
degli elettori all’estero;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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