
COPIA

COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it

Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 86
del
13/03/2019

Reg. di settore n. 37
del 13/03/2019

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 -
LIQUIDAZIONE PER LE COMPETENZE DA
CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021
immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021,
nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di
procedimento dell’Ufficio Amministrativo;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato
n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza
intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché
conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in
parte dispositiva;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 28/12/2018 con cui indice per domenica
24 febbraio 2019 le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;
VISTA la nota Ras prot. n. 1226 del 15/01/2019 – elezioni regionali 2019 - spese sostenute dai comuni e
relativi criteri di rendicontazione;
CONSIDERATO che per le elezioni in oggetto sono previsti n. 4 scrutatori, 1 presidente e 1 segretario;
CONSIDERATO che gli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione, sono
quelli fissati dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3 della legge 16 aprile
2002, n. 62, così determinati per un seggio ordinario (comprese le previste maggiorazioni):
Presidenti €. 150,00;
Scrutatori e Segretari €. 120,00 ;
CONSIDERATO che nel Comune di Ussassai esiste n. 1 sezione elettorale;
CONSIDERATO che il costo del seggio ammonta alla somma di €. 750,00;
VISTA la propria determinazione n. 28 del 19.02.2019 di impegno di spesa per le competenze da
corrispondere ai componenti del seggio unico per le elezioni in oggetto;



VISTO il mod. A con il quale il Presidente e il Segretario del seggio unico attestano la partecipazione dei
componenti il seggio stesso;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso
di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per
l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102
del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 750,00 a favore dei componenti del seggio unico di Ussassai per le elezioni in
oggetto come specificato nell’allegato modello A;
DI IMPUTARE la somma di € 750,00 capitolo 1007 sul bilancio triennale 2019/2021 – esercizio 2019 in
conto competenza dove esiste la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che l’onere relativo allo straordinario sarà a carico della Regione Sardegna come previsto
dalla normativa vigente in materia;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale
del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
SERRAU MAURO

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
DEPLANO GIAN BASILIO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 13/03/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/03/2019

Ussassai, 13/03/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to SERRAU MAURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 13/03/2019

Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO


