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Area Amministrativa e Vigilanza
DETERMINAZIONE n. 28 del 17 aprile 2012
OGGETTO: anticipazione somma al Responsabile del Servizio contributo spese elettori emigrati estero
– REFERENDUM REGIONALE DEL 6 maggio 2012

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di aprile

Il Responsabile d’Area
visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/E del 10 marzo 2012,
con il quale sono indetti per domenica 6 Maggio 2012 cinque referendum abrogativi regionali e
cinque referendum consultivi regionali recanti diversi quesiti;
preso atto delle vigenti disposizioni della R.A.S. - Presidenza, Servizio Elettorale, con la quale si
impartiscono le disposizioni per l’erogazione dei contributi agli elettori emigrati all’estero in
occasione di consultazioni referendarie Regionali;
preso atto, altresì, della nota trasmessa dall’Assessorato Regionale Affari generali, personale e
riforma della Regione, protocollo n. 3035 del 10 aprile 2012, con la quale si dispone e si assicura
per le consultazioni referendarie indicate, il rimborso delle spese sostenute per il rimborso agli
elettori AIRE, previa presentazione di apposita rendicontazione;
riscontrato che il numero di elettori beneficiari del contributo in argomento potrebbe essere un
numero totale di 45, di cui 43 provenienti da Paesi Europei e due da Paesi extra Europei e ai quali
spetterebbe per ciascuno rispettivamente €. 361,52 e €. 619,75, per un totale di spesa di €.
16.785,50;
Ritenuto, quindi, di dover anticipare la somma di €. 16.785,50;
Vista la vigente normativa in materia;
VISTO il T. U. - Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue.
DI anticipare al funzionario responsabile del Servizio Elettorale Rag. Francesco G. Floris la somma
complessiva di Euro 16.785,50, imputando la relativa spesa al cap. 353 – intervento 4000005 – del
corrente bilancio di previsione, in corso di predisposizione, dove vi è la necessaria disponibilità;
Di dare atto che la spesa di cui sopra è urgente e non frazionabile;
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa,
avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura
finanziaria.
Il Responsabile D’Area
F.to Francesco G. Floris
Parere favorevole sulla regolarità
contabile e copertura finanziaria
F.to Rag. Giovanni Porcu
Irgoli, 19 aprile 2012
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Il funzionario Delegato

