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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Demografici

N.R.G. 47 del
04/03/2019

Registro di
settore n. 36 del
01/03/2019

OGGETTO: Elezioni del 24.02.2019. Contributi elettori AIRE.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
Visto il decreto n.127 del 28.12.2018 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con il
quale ha indetto per domenica 24 febbraio 2019 le elezioni del Presidente della Regione e del XVI
Consiglio Regionale
Vista la circolare della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna con la quale sono state
impartite le direttive per l’erogazione del contributo a favore dei elettori AIRE che rientrano in
Sardegna per l’espressione del voto.
Vista la richiesta di erogazione del contributo presentata dai Sgg.ri:

1. Mura Maria nata a Tonara il 02.05.1935 residente in Belgio iscritta nell’Anagrafe degli
Italiani all’Estero (AIRE) del Comune di Tiana.

2. Zedda Egidio nato a Tiana il 21.05.1950 residente in Francia, iscritto nell’Anagrafe degli
Italiani all’Estero (AIRE) del Comune di Tiana.

Tenuto conto che gli elettori di cui sopra hanno diritto a un contributo commisurato alle spese di
viaggio effettivamente sostenute e comunque fino ad un importo massimo di euro 250 per chi
proviene da un paese europeo e 1.000 euro per chi proviene da un paese extra europeo.
Evidenziato inoltre che sono incluse nel contributo le spese per viaggio in aereo, nave, treno e
autobus extraurbani e sono escluse le spese per taxi, autonoleggio e chilometraggio.
Vista l’istruttoria della pratica dalla quale si desume che i signori sopra generalizzati hanno diritto
a un contributo come di seguito indicato:

1. Sig.ra Mura Maria nata a Tonara il 02.05.1935 CF MRUMRA35E42L202S, contributo
complessivo pari a euro 178.68.

2. Sig. Zedda Egidio nato a Tiana il 21.05.1950 CF ZDDGDE50E21L160O, contributo
complessivo pari a euro 193.62.

Vista la documentazione acquisita agli atti, biglietti aereo , nave etc.
Viste le leggi regionali 9/1984; 7/1991, 17/1993, 27/94, 8/1997.
Ritenuto necessario impregnare e liquidare la somma complessiva di euro 372.30 a titolo di
contributo per gli elettori sopra generalizzati come di seguito indicato:

3. Sig.ra Mura Maria nata a Tonara il 02.05.1935 contributo complessivo pari a euro 178.68.
4. Sig. Zedda Egidio nato a Tiana il 21.05.1950 contributo complessivo pari a euro 193.62

Visto il predisponendo bilancio 2019-2021
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2018 di approvazione del bilancio 2018-2020.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale.
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DETERMINA

Per quanto detto in premessa, di impegnare la somma complessiva di euro 372.30 a favore del sig.
ri Mura Maria e Zedda Egidio, a titolo di contributo quale elettori AIRE che hanno votato in
occasione delle elezioni del 24.02.2019.
Di liquidare la somma di euro 178.68 a favore della Signora Mura Maria nata a Tonara il
02.05.1935 emettendo mandato sul conto identificato dall’IBAN: BE49597862320171.
Dando atto che, qualora la procedura di liquidazione con accredito sul conto identificato dall’IBAN
BE49597862320171 non andasse a buon fine, trattandosi di transazione internazionale, si procederà
al pagamento in termini di cassa, mediante prelievo presso sportello bancario.
Di liquidare la somma di euro 193.62 a favore del sig. Zedda Egidio nato a Tiana il 21.05.1950
emettendo mandato sul conto identificato dall’IBAN: FR7618306002190577299000139.
Dando atto che, qualora la procedura di liquidazione con accredito sul conto identificato dall’IBAN
FR7618306002190577299000139 non andasse a buon fine, trattandosi di transazione
internazionale, si procederà al pagamento in termini di cassa, mediante prelievo presso sportello
bancario

AUTORIZZA

Il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando la
spesa come di seguito indicato:

 Macroaggregato 01 PdC 7029999999, Capitolo 13310 del predisponendo bilancio anno 2019-
2021 imp. 69-70.

 Di accertare nella parte entrata, TIT AC 9, tipologia 200, cat 01, PDC 9.02.01.02.001, cap
2793-17, la somma di euro 372.30 per rimborso da parte della Regione Autonoma della
Sardegna, del contributo elettori residenti AIRE che hanno votato a Tiana in occasione delle
elezioni del 24.02.2019.

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 01/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 04/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 04/03/2019

Tiana, 04/03/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


