Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 302 DEL 23/11/2021
REG.GEN.

N. 436 DEL
23/11/2021

OGGETTO:
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 Impegno e liquidazione missioni al personale comunale per consegna e trasporto plichi
L’anno duemilaventuno del mese di novembre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in data 10 e 11 Ottobre 2021 si è tenuta regolarmente la Consultazione
Elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare la regolare e corretta esecuzione degli adempimenti
di questo Ente Locale in occasione della consultazione elettorale sopra indicata, sono state
effettuate delle missioni da parte di personale assegnato all'Ufficio Elettorale Comunale, per il
trasporto del materiale elettorale ed il recapito dei plichi elettorali;
VISTE le tabelle di missione regolarmente presentate dal personale assegnato all'Ufficio
Elettorale Comunale, acquisite al protocollo generale al n. 6776 del 23/11/2021, allegate alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che questo Ente, con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016,
ha regolamentato il rimborso al personale dipendente delle spese di viaggio per l'utilizzo del
mezzo proprio;
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 regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di Giunta Municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 in data 23 luglio 1998;
VISTE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 07/05/2021 con la quale è stato
approvato il DUP 2021/2023;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 con la quale è stato
approvato il bilancio 2021/2023;
VISTO Il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 09/11/2020 recante la “nomina
del responsabile del settore Amministrativo” individuato nella persona della Dott.ssa Locci
Gianna , ed in quanto tale dotato delle funzioni , poteri e prerogative proprie del Responsabile
di servizio, come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ;

PRESO ATTO che è risultato complesso ricorrere ai mezzi pubblici e pertanto l’
Amministrazione ha provveduto ad autorizzare la dipendente a spostarsi con il proprio mezzo
personale;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare la somma di € 50,14 di cui alla tabella A allegata
imputando la spesa al capitolo 690/5/1 del corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
n.267/2000 e smi;
ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
ATTESO CHE non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del
Provvedimento e di tutti coloro che hanno partecipato all’estensione del presente atto
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 50,14, per procedere al pagamento delle spese
di viaggio per le missioni effettuate dal personale dell'Ufficio Elettorale Comunale, previa
apposita autorizzazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento della Consultazione
Elettorale, tenutasi in data 10 e 11 Ottobre 2021, per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale;
DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 50,14 a valere sul capitolo 690/5/1 Missione 1,
Programma 7, Titolo 1, Macro – Aggregato 103 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021,
per il pagamento delle spese di missione effettuate dal personale di seguito indicato, facente
parte dell'Ufficio Elettorale Comunale:
- CARTA VALENTINA
€ 50,14;
DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la complessiva somma di €. 50,14, a
titolo di rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti l'Ufficio Elettorale Comunale per le
missioni effettuate in occasione della Consultazione Elettorale per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale tenutosi in data 10 e 11 Ottobre 2021;
DI EMETTERE, pertanto, mandato di pagamento, mediante bonifico bancario, con le
modalità previste per gli stipendi in favore del seguente personale facente parte
dell'Ufficio Elettorale Comunale:
- CARTA VALENTINA
€ 50,14;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti
di cui agli artt. 151, comma 4, e 184 del D. Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio On Line per la durata di giorni 15;
DI INDIVIDUARE a norma dell’art. 8 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., nella persona della
Sig.ra Bassu Maria Francesca, il responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
D.ssa Gianna LOCCI

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
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
Paolo Fontana

