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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 223 DEL 25/06/2019

REG.GEN.

N. 314
DEL25/06/2019

OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE
PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno venticinque nel proprio ufficio,

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATE
- la deliberazione del C.C. n. 7 del 09/04/2019 di approvazione del D.U.P. 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. n. 8 del 09/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;

PREMESSO che Decreto del presidente della regione Sardegna n. 127 del 28/12/2018, sono indetti
comizi elettorali per il giorno 24 febbraio 2019;
VISTA la notifica, acquisita al Prot. N. 3596 del 25/06/2019, con al quale la Regione Autonoma della
Sardegna rende noto di avere emesso a favore del Comune di Aritzo, il mandato do pagamento
chiudendo la richiesta di rimborso per spese viaggio sostenute da elettori residenti all’estero, di cui
alla richiesta Prot. N. 2685 del 29/04/2019, di una somma complessiva pari a € 206,34;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’accertamento delle somme accreditate dalla Regione Sardegna a
titolo di rimborso spese viaggio per elettori residenti all’estero in occasione delle elezioni regionali
2019;
VISTO il D.Lgs 118 del 2011, corretto e integrato dal D. Lgs n. 126 del 2014, ed in particolare il punto
3.8 dell’allegato 4/2 in cui si stabilisce che “le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono
accertate sulla base di idonea documentazione che predispone l’Ente creditore e imputate nell’esercizio
in cui il servizio è reso all’utenza…”;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs
267/2000;

DETERMINA

DI ACCERTARE sul capitolo di entrata 1266/3/1, la somma di € 206,34, derivante da credito Regione
Autonoma della Sardegna liquidazione rimborso spese viaggio elettori residenti all’estero, pratica n.
27849/2019;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to : Gualtiero MAMELI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : D.ssa Rosanna LAI

