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Registro Settore N° 52 del 28/05/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

273

28/05/2012

OGGETTO:
REFERENDUM ABROGATIVI E CONSULTIVI REGIONALI DEL 6
MAGGIO 2012 - CONTRIBUTO AGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI
ALL’ESTERO DI CUI ALLA L.R. N.9/1984 - RESTITUZIONE SOMME
ANTICIPATE ALL’ECONOMO E NON UTILIZZATE.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna del 10 marzo 2012,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 13 marzo che ha fissato per il giorno di
domenica 06 maggio 2012 lo svolgimento di dieci referendum regionali, cinque dei quali aventi
natura abrogativa di leggi regionali o di deliberazioni del Consiglio regionale e cinque aventi natura
consultiva;
VISTA la L.R. n. 9/1984 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l’agevolare
l’esercizio del diritto di voto degli elettori sardi residenti all’Estero per il rinnovo del Consiglio
Regionale, per la partecipazione ai Referendum Regionali e per il rinnovo dei Consigli Comunali e
Provinciali;
VISTE le Norme Generali in materia di contributi agli elettori sardi che si presentano a votare in
occasione delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, Comunale o Provinciale e dei
Referendum Regionali, pubblicate sul sito Internet della Regione Sarda a cura dell’Assessorato
AA.GG.;
DATO ATTO che le suddette norme prevedono per gli elettori provenienti da paesi europei un
contributo spese da pagare in contanti pari a €.361,52;
RITENUTO, in base alle istruzioni impartite dall’Assessorato, di provvedere all’anticipazione
all’economo della somma necessaria per l’erogazione del contributo di cui sopra, che sarà
sollecitamente rimborsata al Comune a presentazione di apposito rendiconto;
VISTA la propria determinazione n. 158 del 12.04.2012 relativa all’anticipazione all’Economo del
Comune della somma di €. 4.338,24 per il pagamento del contributo previsto dalla L.R. n. 9/1984
agli elettori sardi all’estero lo svolgimento delle elezioni delle consultazioni elettorali in oggetto;
VISTO il rendiconto delle somme erogate a tal fine, predisposto da questo Servizio per l’inoltro
all’Assessorato Affari Generali della R.A.S. con richiesta di rimborso delle somme anticipate per
l’importo di € 1.446,08 a favore di n° 4 elettori residenti in Paesi CEE;

CONSIDERATO che si rende necessario rifondere al Tesoriere la somma non utilizzata, che
ammonta a € 2.892,16;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;
VISTO il D. L. 30/3/2001 n° 165;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Di dare mandato all’Economo per rifondere al Tesoriere del Comune le somme non utilizzate per
l’erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 9/1984 agli elettori sardi all’estero, in occasione
dei Referendum abrogativi e consultivi regionali della Regione Sardegna del 6 maggio 2012, che
ammontano a € 2.892,16, mediante riversale di cassa emessa dall’Ufficio Ragioneria, con
imputazione al capitolo in entrata 6008, titolo 4, intervento 5, in Conto Competenza del Bilancio
2012;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Mauro Serrau
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/05/2012
Ussassai, 28/05/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

