COMUNE DI LOCERI
Provincia dell' Ogliastra
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 76 del registro generale

N.35

OGGETTO:ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. IMPEGNO DI SPESA
PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI. CIG: Z932290730

DATA 01/03/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile
del servizio degli affari generali;
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio pluriennale
2018/2020;
Dato atto che, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica indette per il 04 marzo 2018, occorre predisporre l’organizzazione, per il trasporto
dei plichi elettorali a Nuoro e Lanusei in considerazione del fatto che l’Ente non può provvedere con proprio
personale e mezzi;
Visto che, al riguardo, occorre provvedere all’affidamento di detto servizio all’esterno;
Ritenuto, pertanto, in relazione ad analoghe disposizioni Prefettizie, che il costo del servizio in argomento
venga contenuto entro il limite di Euro 1,00 a Km. di dover adottare il relativo atto di impegno
quantificandolo in Euro 200,00;
Visto che la Ditta Autonoleggio Garau Antonello, unica presente in paese, si è dichiarata disponibile ad
eseguire il servizio alle condizioni di cui sopra;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2010, in particolare l’Art.171, comma 4;

DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, alla
Ditta Autonoleggio Garau Antonello di Loceri, il servizio di trasporto plichi elettorali in occasione delle
elezioni politiche del 04.03.2018 per l’importo complessivo di e 200,00 IVA compresa;
2) Di impegnare ed imputare la spesa di cui sopra sul Cap. in c.Competenza n.50.6 “Spese per
consultazioni elettorali”, del bilancio in corso che presenta una disponibilità di € 5.720,01;
3) di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con ulteriore determinazione dietro
presentazione di nota spese e che le relative spese saranno poste interamente a carico dello Stato, con
esigibilità della stessa nel corso del corrente esercizio finanziario;
4) di dare atto che la presente determina:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
• va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del
Responsabile dell'Ufficio di Segreteria;
• va pubblicata sul sito istituzionale di questo ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio di Segreteria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonino MAMELI)

1

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

FAVOREVOLE

Esercizio
2018

Capitolo Art.
50

6

N.impegno
D007600

Sub
1

Descrizione

Beneficiario

Importo

Elezioni politiche del 04.03.2018. Impegno di
spesa per trasporto plichi elettorali. CIG:
Z932290730

Autonoleggio Garau
Antonello, Loceri

200,00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 14/03/2018

Tim bro

Maria Grazia Mulas

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
X

favorevole

Loceri li, 01/03/2018

Il Responsabile

sfavorevole
Timbro

Antonino Mameli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 15/03/2018
alla data del 30/03/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

Loceri lì, 15/03/2018
Timbro

