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OGGETTO: Impegno e liquidazione contributi agli elettori italiani
residenti all'estero per le Elezioni del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 28.12.2018, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna in data 10 gennaio 2019, di indizione delle Elezioni del Presidente della
Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna per il giorno 24 febbraio 2019;
Vista la Legge Regionale n. 9 del 12.05.1984 che prevede a carico della Regione Sardegna un contributo
agli elettori emigrati all’estero quale rimborso per le spese di viaggio effettuate per le Consultazioni
Elettorali Comunali, Provinciali e Regionali;
Vista la Legge Regionale n.12 del 23 maggio 2013 art.4 comma 7 che ha modificato la norma di cui alla
L.R. n. 9 del 12 marzo 1984 con effetti finanziari dal 1° gennaio 2013, che 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”;
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 84 del 09/01/2019 relativa ai rimborsi per
gli elettori sardi residenti all’estero, iscritti all'AIRE, in cui si individuano le modalità di corresponsione
dei rimborsi e si evidenzia che siano i Comuni ad anticipare le somme dovute;
Rilevato che sono pervenute 2 richieste di contributo di elettori residenti all’estero e iscritti all’AIRE per
un importo complessivo di € 324,45;
Rilevato che è stata presentata tutta la documentazione prevista e che la stessa è ammissibile al contributo
e depositata presso gli uffici di questo Comune e a disposizione dell'Amministrazione Regionale per
qualsiasi controllo dovesse effettuare ai sensi del DPR 445/2000;

Dato atto che il Servizio Elettorale Comunale ha provveduto all'inserimento delle richieste tramite
procedura informatizzata prevista utilizzando lo Sportello Unico Servizi (SUS) e che l'intera somma verrà
rimborsata al Comune dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Visto l'allegato elenco dei nominativi degli elettori ammessi al contributo di cui all'art.2 della L.R.
12/03/1984 n. 9 e successive modificazioni, che hanno diritto al contributo per le Elezioni Regionali del
24 Febbraio 2019 per una spesa totale di € 324,45;
Ritenuto opportuno dover provvedere all'impegno e contestuale liquidazione della somma di € 324,45 per
il rimborso delle spese sostenute da n. 2 elettori residenti all'estero per le Elezioni Regionali del
24/02/2019;
DETERMINA
·

·
·

Di impegnare e liquidare agli elettori sardi emigrati all'estero, iscritti all'AIRE e indicati nell'allegato
elenco, la somma ivi indicata per ciascuno, per un totale di € 324,45, a titolo di rimborso spese
viaggio sostenute in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
Regionale della Sardegna avvenute in data 24 febbraio 2019;
Di imputare la spesa di € 324,45 al cap. 1005.7 cod. 0.03.02.99.004 missione 01.07 avente ad oggetto
“Acquisto servizi per consultazioni elettorali c/terzi” che presenta la sufficiente disponibilità;
Di dare atto che la suddetta somma sarà oggetto di rimborso da parte della R.A.S.

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS TIZIANA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 02/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 02/04/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.99.004 01.07

Capitolo
1005.7

1.03.02.99.004 01.07

1005.7
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Elezioni
Regionali del
24 febbraio
2019 Liquidazione
contributi
elettori Aire
Elezioni
Regionali del
24 febbraio
2019 Liquidazione
contributi
elettori Aire

Importo
144,16

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
322

180,29
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323
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01.07
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1.03.02.99.004

01.07
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Elezioni
Regionali del 24
febbraio 2019 Liquidazione
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elettori Aire
Elezioni
Regionali del 24
febbraio 2019 Liquidazione
contributi
elettori Aire

Importo
Liquidazione
144,16

Numero
Liquidazione
443

180,29

444

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 03/04/2019
Ulassai, 03/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

