COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 273 del 17.08.2017
OGGETTO: 'ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017' - AGEVOLAZIONI PER GLI
ELETTORI
SARDI
RESIDENTI
ALL'ESTERO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese agosto, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 10 del 18/07/2017, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Dato atto che, con Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 43 del 13 Aprile 2017 è stata
fissata, per il giorno di Domenica 11 Giugno 2017, la data per lo svolgimento delle consultazioni
per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli nei Comuni della Sardegna che dovevano

provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno in corso, fissando per il giorno di Domenica 25
Giugno la data per l'eventuale turno di ballottaggio;
Dato atto che, con Decreto del Prefetto della Provincia di Oristano in data 20 Aprile 2017, sono stati
convocati, per il giorno di Domenica 11 Giugno 2017, i Comizi per lo svolgimento dell'Elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Aidomaggiore;
Considerato che il giorno Domenica 11 Giugno 2017 si sono regolarmente svolte le Elezioni
Comunali 2017;
Viste in particolare le Leggi Regionali N. 9/84, N. 18/89, N. 7/91, N. 17/93, N. 27/94 e N. 8/97 art.
41 comma 1 – e successive modificazioni e integrazioni, relative alla concessione del contributo ai
cittadini emigrati all'Estero iscritti all'A.I.R.E., che fanno rientro per le consultazioni elettorali
citate;
Visto il procedimento inerente le agevolazioni per gli Elettori sardi residenti all'Estero, pubblicato
sul sito della Regione Sardegna – Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione, con il quale si invitano i Comuni a provvedere all'anticipazione delle somme
necessarie per i rimborsi spettanti agli Elettori iscritti all'A.I.R.E., con fondi propri di bilancio, che
verranno successivamente rimborsati dalla Regione stessa a presentazione del rendiconto;
Rilevato che il suddetto procedimento precisa che il contributo spettante è commisurato alle spese
di viaggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di € 250,00 per gli Elettori provenienti dai
Paesi Europei, ed € 1.000,00 per gli Elettori provenienti dai Paesi Extraeuropei;
Considerato che in questo Comune ha regolarmente espresso il diritto di voto N° 1 Elettore
emigrato all'Estero (Svizzera) e regolarmente iscritto all'A.I.R.E. ossia:
- il Sig. ATZORI GIOVANNI ANTONIO, Nato in Aidomaggiore (OR) il 08/03/1944 e residente in
Svizzera (CH);
Dato atto che sono state attentamente esaminate tutte le pezze giustificative del viaggio sostenuto,
regolarmente presentate dall'Elettore di cui sopra, e dalle stesse risulta che la spesa sostenuta
ammonta complessivamente a € 285,40 e che comunque il Comune può concedere al massimo un
contributo di € 250,00, in quanto Elettore proveniente da Paese Europeo;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) e comma 2 del D.L. N. 78/2009 convertito con
modificazioni nella Legge N. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il Capitolo N° 10170301 Art. 1 M. 1 P. 7 P.C. 1.03.02.99 del Bilancio 2017, dove sussiste
sufficiente disponibilità finanziaria;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.Lgs. N. 267/2000, in calce alla presente;
Ritenuto di dover procedere all'assunzione del relativo Impegno di Spesa al fine di poter
provvedere alla successiva liquidazione;

Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2017/2019, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 01/2017;

DETERMINA
Di impegnare la somma totale di € 250,00 in favore del Signor ATZORI GIOVANNI ANTONIO,
Nato in Aidomaggiore (OR) il 08/03/1944 e residente in Svizzera – C.F. TZRGNN44C08A097U, a
titolo di contributo da erogare ai cittadini residenti in questo Comune emigrati all'Estero e
regolarmente iscritti all'A.I.R.E., che hanno regolarmente espresso il diritto di voto per le Elezioni
Comunali dell' 11 Giugno 2017;
Di imputare la relativa spesa totale al Capitolo N° 10170301 Art. 1 M. 1 P. 7 P.C. 1.03.02.99 del
Bilancio 2017, dove sussiste sufficiente disponibilità finanziaria;
Di liquidare all'Elettore Sig. ATZORI GIOVANNI ANTONIO, come sopra meglio generalizzato,
per i motivi esposti in premessa, la somma di € 250,00;
Di accreditare il suddetto contributo spettante all'Elettore mediante accredito sul proprio conto
corrente bancario acceso presso il Banco di Sardegna – Filiale di Sedilo – Codice IBAN
IT08W0101588030000000037474;
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.
Lgs. N. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di competenza.

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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