COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 21 del OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
18/02/2019
regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019.
Anticipazione somme all’economo comunale per rimborso A.I.R.E
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce
ulteriormente dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs
267/2000, all'esercizio provvisorio;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le
modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127
del 28 dicembre 2018 sono stati convocati per domenica 24 febbraio 2019 i comizi relativi
alle Elezioni Regionali;
Viste le istruzioni Regionali e prefettizie;
Richiamata la propria determinazione n 3 del 07/01/2019 avente ad oggetto
“Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario al
personale dipendente nel periodo dal 07/01/2019 al 01/03/2019 per gli adempimenti
concernenti le operazioni elettorali;
Preso atto della circolare della RAS prot. n. 4904 del 13/02/2019 contente i riferimenti
normativi in merito ai rimborsi per gli elettori sardi residenti all’estero iscritti all’AIRE ed
al procedimento per la concessione dei rimborsi;
Rilevato che la norma di riferimento, L. 12 marzo 1984, n° 9 e ss.mm., è stata modificata
dalla legge finanziaria n. 12 del 23.05.2013, art. 4, comma 7, il quale stabilisce che il
contributo “…….è commisurato all’importo effettivamente sostenuto per le spese di
viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono
dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli extraeuropei”;
Valutata la necessità di disporre delle somme necessarie per l’erogazione dei contributi
agli elettori sardi residenti all’estero spettanti per le elezioni di cui in oggetto ai sensi

della L.R. n° 9/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari alle spese
di viaggio sostenute e documentate e comunque entro l’importo massimo stabilito dalle
leggi predette;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione di un impegno di spesa presuntivamente
necessario, tenuto conto dei contributi erogati in occasione delle precedenti consultazioni
regionali, pari a complessivi € 1.000,00 mediante anticipazione all’economo comunale
dott.ssa Salis Maria Carmela;
Vista la vigente normativa in materia;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto
2000;
Visto il redigendo bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
1. Di anticipare all’economo comunale dott.ssa Salis Maria Carmela la somma
complessiva di € 1.000,00;
2. Di imputare la spesa di cui sopra sul redigendo bilancio di previsione 2019/2021,
annualità 2019, come di seguito indicato:
• € 1.000,00 MISSIONE 01-PROGRAMMA 11- Piano dei Conti 1.03.01.02.999,
cap 82 - dove sarà garantita la necessaria disponibilità;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA FINANZIARIA
Vedele Franca Pina
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 18/02/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

N _____

_______________

1.000,00

82

--

2019

Data 18/02/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi
dal __________- al ________
Data, 18/02/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Vedele Franca Pina

