COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 04/04/2019 al nr. 216 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 04/04/2019 al nr. 30 del
Registro del Settore

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale – 24 Febbraio 2019 –
L.R. N. 9/1984 - Liquidazione rimborso spese viaggio agli elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 315/I del 11/01/2019 - con il
quale è stato prorogato con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, al Dott. Ivan Salvator Costa,
l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della
Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e delle funzioni e dei
compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 9/1984 la quale prevede per gli elettori sardi iscritti all'AIRE un contributo per la
partecipazione al voto relativamente alle elezioni comunali, provinciali, regionali e per i referendum
abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale;
Viste in merito le circolari regionali: prot. n. 4705 del 17/06/2016, prot. n. 4904 del 13/02/2019 e prot. n.
5993 del 18/02/2019 le quali prevedono che – al fine di beneficiare del contributo – gli elettori devono:
 essere iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani Residenti all'Estero) o avere in corso la procedura
d'iscrizione attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza:
 aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata con bollo della
Sezione e la data di votazione;
 dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data
delle elezioni e di partire entro e non oltre i due mesi successivi;
 sono ammesse al rimborso solamente le spese viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente
riconducibili all'elettore. Sono comprese le spese comprovate da titoli di viaggio a mezzo aereo,
nave, bus extraurbano e treno; mentre sono escluse le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto
propria o a noleggio con o senza conducente, nonché le spese sostenuto per il trasporto navale
dell'automobile anche se di proprietà dell'elettore;
Considerato che sono pervenute n. 3 richieste di rimborso per le quali il Funzionario Comunale incaricato
ha provveduto ad effettuare gli accertamenti suindicati e che tutte le domande sono risultate regolari;
Considerato che la medesima circolare dispone che il contributo è anticipato dai Comuni che
successivamente provvederanno alla rendicontazione ed alla richiesta di rimborso alla Regione;
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Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma necessaria per corrispondere i rimborsi e liquidare
gli stessi tramite bonifico bancario, come indicato dai richiedenti nelle domande pervenute;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

DETERMINA
Impegnare la somma complessiva di € 546,38 per la liquidazione dei rimborsi di cui in premessa, come da
allegato prospetto;
Imputare la spesa complessiva di € 546,38 sul Bilancio 2019 – Titolo 1° - Missione 1 – Programma 7 –
Cap. 10170503 “Anagrafe e Stato Civile – Elezioni e consultazioni popolari – Rimborsi spese agli elettori
esteri” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
Accertare la corrispondente entrata di € 546,38 sul Bilancio 2019 – Titolo 2° - Cap. 144 “Ras –
Trasferimenti Correnti – Rimborso spese elezioni regionali”
Liquidare la somma di € 546,38 con accredito sui rispettivi conti correnti bancari, come indicato nel
prospetto allegato;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Borrotzu Antonia
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 04/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
05/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 05/04/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile dell'Area Area Finanziaria, Tributi e
Demografici
f.to Costa Ivan Salvator

Pag. 3 di 3

