COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 448 del 27.12.2017
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 - DISIMPEGNO SOMME

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese dicembre, 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° 17 del 19/08/2017, 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;
Vista, in particolare, la propria Determinazione N° 123 del 12/04/2017 avente ad oggetto
“Referendum Popolari del 28 Maggio 2017 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale e
autorizzazione a tutti i componenti a svolgere lavoro straordinario nel periodo che va dal
12/04/2017 al 02/06/2017 – Assunzione Impegno di Spesa in favore del personale dipendente a
tempo indeterminato del Comune e dei componenti del Seggio Elettorale;

Considerato che con la Determinazione di cui sopra era stato assunto l'impegno di spesa di €
3.000,00 a copertura delle spese inerenti le prestazioni di lavoro straordinario del personale
dipendente del Comune di Aidomaggiore, facente parte dell' Ufficio Elettorale, e dei componenti del
relativo Seggio Elettorale, con imputazione della spesa al Capitolo N° 10170301 Art. 1 M.1 P. 7
P.C. 1.03.02.99 del Bilancio 2017;
Dato atto che la Prefettura U.T.G. di Oristano, con Circolare N. 5/2017/S.E. Prot. N. 8477 del
24/04/2017 e acquisita al Prot. dell'ente N. 1120 in data 26/04/2017, ha comunicato che con
ordinanza del 21 Aprile 2017, l'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione
aveva disposto, con effetto immediato, la sospensione delle operazioni relative ai Referendum
Popolari del 28 Maggio 2017;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere al disimpegno della somma di € 3.000,00, in quanto il
Referendum in oggetto non si è svolto;
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;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153,
comma 5, del D.lgs N. 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;

DETERMINA
Di disimpegnare la somma di € 3.000,00 allocata sul Capitolo N° 10170301 Art. 1 M. 1 P. 7 P.C.
1.03.02.99 del Bilancio 2017, in quanto i Referendum Popolari del 28 Maggio 2017 sono stati
annullati con ordinanza del 21 Aprile 2017 dell'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte
di Cassazione;
Di trasmettere, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di sua competenza.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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