COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 24
Del 08/02/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 47 DEL 11/02/2014

L.R. n. 97/1984 - contributo elettori sardi residenti all'estero - elezione del Presidente della
regione e del XV consiglio regionale della Sardegna del 16 febbraio 2014 - impegni di spesa e
liquidazione anticipazione al funzionario delegato erogazione contributo agli elettori estero
aventi diritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DATO ATTO che l’ente non ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale e
la relazione previsionale programmatica triennio 2014-2015;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali, il quale:
• all’articolo 163, stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze
• all’articolo 163, disciplina l’istituto dell’esercizio provvisorio, stabilendo che ove la scadenza
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine. In vigenza di detta fattispecie, gli enti
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.
n. 302 del 27/12/2013, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014
viene differito al 28 febbraio 2014;
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VISTO il decreto prefettizio n. 1 in data 17.05.2005 con il quale ai sensi del comma 2, dell'articolo
109, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, è stato attribuito al Sig. Candido Manca ,
l'esercizio nell'ambito del settore amministrativo, delle funzioni dirigenziali disciplinate attualmente
dall'articolo 107 del medesimo Decreto Legislativo;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2014 avente oggetto l’assegnazione provvisoria delle
risorse ai Responsabili di Servizio in cui si prevede l’attribuzione della gestione provvisoria dei capitoli di
bilancio relativi alla spesa dell’ esercizio 2014, secondo P.E.G. a ciascuno attribuito per l’esercizio
finanziario precedente 2013;

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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 29/12/2013 n. 1/E, recante l’indizione dei comizi
elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e del XV consiglio Regionale della Sardegna
per il giorno 16 febbraio 2014;
VISTA la nota prot. n. 48 del 07/01/2014 con la quale la Regione Sardegna comunica che i comuni
della Sardegna dovranno anticipare le somme necessaria al rimborso del contributo agli elettori
sardi residenti all’estero e che le stesse verranno rimborsate alle amministrazioni comunali a
presentazione di regolare richiesta suffragata dal rendiconto e relativa documentazione;
VISTO l’elenco degli emigrati all’estero ai quali è stata spedita la cartolina-avviso;
VERIFICATO che nelle scorse consultazioni elettorali hanno partecipato al voto la media di 10
elettori residenti all’estero;
VALUTATA la necessita, al fine di venire incontro alle esigenze degli elettori sardi che dovranno
partire subito dopo l’espressione del voto nei paesi di residenza estero, di anticipare con fondi del
bilancio comunale la somma di €. 2.500,00 pari all’erogazione di n. 10 contributi di €. 250,00 per
gli elettori provenienti da paesi europei. Non si tiene conto degli elettori provenienti da paese
extraeuropei in quanto non si è mai verificata a tutt’oggi questa necessità;
VISTO il Testo Unico delle leggi elettorali;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
SI DA ATTO:
•

che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento,
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

•

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;
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•

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, nel prospetto di imputazione contabile;

•

che detta tipologia di spesa non risulta soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n.136;

•

che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sull'acquisizione del DURC,
(documento unico di regolarità contributiva), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.R. n.
207/2010;

RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare , in favore del sig. Candido Manca , me medesimo, in qualità di
responsabile del settore amministrativo e per il periodo strettamente necessario all’erogazione dei
contributi agente contabile di fatto, la somma complessiva di €. 2.500,00 per la gestione dei fondi
relativi ai contributi spettanti agli elettori sardi residenti all’estero che si presentano a votare in
occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna
del 16 febbraio 2014. Il responsabile del settore, una volta effettuati i pagamenti agli emigrati
beneficiari, dovrà tempestivamente versare nelle casse dell’ente la somma eventualmente eccedente
il fabbisogno necessario a soddisfare le richieste degli elettori richiedenti su apposito capitolo di
entrata n. 682/2/1;
Di imputare la relativa spesa al bilancio di previsione 2014, attualmente in fase di approvazione,
voce 13.570/2/1codice 4.00.00.05 – Spese per servizi conto di terzi – Anticipazione di somme per
elezioni ad enti pubblici;
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 servizio Amministrativo
Candido Manca

EMESSO MANDATO N. 201 DELL’11.02.2014

1000024.DDR

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, 11/02/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

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 12/02/2014
Gadoni, 12/02/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
SAU STEFANO
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