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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Vista  la  nota  del  Comune  di  Cagliari  avente  Protocollo  35589  del  6  febbraio  2018,
registrata in pari data al numero 3967 del Protocollo di questo Comune, con la quale:

• si chiede il rimborso delle spese per il funzionamento della Commissione Elettorale
Circondariale  e  Sottocommissioni  Elettorali  Circondariali  anticipate  dallo  stesso
Comune di  Cagliari  per gli  anni dal  2011 al  2016, per un totale complessivo a
carico del Comune di Sestu di euro 15.811,67;

• si  trasmettono  in  allegato  le  note  della  Prefettura  di  Cagliari  aventi  Protocollo
119076 e 119079, entrambe in data 14 dicembre 2017, con le quali veniva apposto
il visto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 62 del DPR numero 223 del 20 marzo
1967,  sulle  determinazioni  del  responsabile  del  Servizio  Elettorale  dello  stesso
Comune relative  al  riparto fra  i  Comuni  interessati  delle spese anticipate per  il
funzionamento delle Commissioni Elettorali di cui sopra;

Vista  la  successiva  nota  del  Comune di  Cagliari  registrata  al  Protocollo  6282  del  27
febbraio 2018, con la quale si comunicano le coordinate per effettuare il versamento;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle suddette spese anticipate dal Comune di
Cagliari,  impegnando  la  somma  di  euro  15.811,67  sul  Capitolo  622  “Spese  per  la
commissione elettorale mandamentale relativa ad anni precedenti”, appartenente al titolo
1, missione 1, programma 7, del Bilancio 2018;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018  che
approva il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (articolo 151 del Decreto Legislativo
numero 267 del 2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del 2011);

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009, e in particolare il principio contabile numero
4/2;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 - bis
del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, numero 267;

DETERMINA

1. Di rimborsare al  Comune di  Cagliari  le  spese anticipate per il  funzionamento delle

Commissioni Elettorali Circondariali negli anni dal 2011 al 2016, per un totale di euro

15.811,67;

2. Di impegnare a favore del Comune di Cagliari la somma di euro 15.811,67 sul Capitolo
622 “Spese per la commissione elettorale mandamentale relativa ad anni precedenti”,
appartenente al titolo 1, missione 1, programma 7, del Bilancio 2018;

3. Di liquidare contestualmente la somma di cui sopra mediante versamento su “Girofondi di
Tesoreria  –  conto  di  Tesoreria  Unica 0064663”  intestato  a  Comune di  Cagliari,  con
causale:  “Versamento  quota  relativa  al  riparto  spese  funzionamento  Commissioni
Elettorali Circondariali – anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 766 del 11.09.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Comune di Cagliari 
a titolo di rimborso delle spesa anticipate per il funzionamento delle Commissioni 
Elettorali Circondariali negli anni 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 622  2018  15.811,67 Impegno di spesa e contestuale 
liquidazione a favore del Comune di 

Cagliari a titolo di rimborso delle 
spesa anticipate per il funzionamento 

delle Commissioni Elettorali 
Circondariali negli anni 2011 - 2012 - 

2013 - 2014 - 2015 - 2016.

D00766 1 0  23346U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 11.09.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  12.09.2018 L'impiegato incaricato
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