COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
AREA AFFARI GENERALI
CAP. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262
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OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio 2019. Spedizione
·cartoline avviso. Impegno somma.

Lotto CIG: Z7828561 CC

ILRESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il giorno 26 maggio 2019;
Vista la circolare prot. l 2905/6/EUR 20 19/5.E. del 27marzo 2019 con la quale la Prefettura di Ragusa

comunica il calendario delle operazioni e degli adempimenti elettorali;
Vista la circolare prot. n. 14757/12/EUR 2019/S.E. del 08/04/2019 avente in oggetto: "Elezione del

Parlamento Europeo di domenica 26 maggio 2019 Invio cartoline-avviso per gli elettori italiani
residenti all'estero" con la quale dispone che le cartoline siano spedite entro il 20 0 giorno successivo
a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 50 della legge 24 gennaio
1979 n. 18)
Vista la circolare F.L. n. 6/19 del 2 aprile 2019 con la quale è stato comunicato che la spesa di

spedizione delle cartoline -avviso deve essere anticipata dai Comuni per poi essere rimborsata dal
Ministero dell'Interno a presentazione del rendiconto di tutte le spese sostenute;
Considerato che è stato necessario spedire n. 493 cartoline-avviso, tanto quanto sono gli elettori

residenti all'estero ;
Dato atto che la somma necessaria per far fronte alle spese di cui sopra ammonta ad € 1.321,52;

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie ed indispensabili per gli adempimenti connessi all'elezione
dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019;
Visto il D. Lgs 23/06/2016 n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli sche~i di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
Visto che il punto 9.5. del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

"in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo
esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato;

•
Visto il punto 5 "impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio
contabile applicato concernete la contabilità finanziaria (D.Lgs 118/2011), per cui, in forza
dell'allegato l al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui
l'obbligazione passiva viene a scadere";
Dato atto pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell' esercizio provvisorio,
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo
esercizio dell'ultimo bilancio di previsione, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Vista la disponibilità dello stanzi amento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai
sensi del D. Lgs 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il il D.Lgs n. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;
DETERMINA
1) Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente
trascritti, di impegnare la somma complessiva di € 1.321,52 IV A compresa necessaria per la
spedizione di n. 493 cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
2) Imputare la somma di € 1.321,52 al capitolo 12990, partite di giro, in relazione alla esigibilità
delle obbligazione, come segue:
Esercizio di imputazione
2018
2019
2020

Piano dei conti finanziario 5liv

Importo Euro
1€ .321,52

3) Di dare atto che trattasi di spese obbligatorie;
4) Di procedere con successivo atto alla liquidazione delle spese;
5) Di trasmettere, ai fini del rimborso, documento di rendiconto alla Prefettura ;
6) di trasmettere, il presente provvedimento all' Area Affari Generali ai fini della pubblicazione
sul sito informatico dell'Ente ed al' Area Economico Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile.
7) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con
l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 da parte
del Responsabile dell' Area Economico Finanziaria
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
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Allegato all'atto 82 del 30-04-2019
Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 - Comma 5 Decreto Legislativo n.267/2000)
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 82 del 30-04-2019
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IMPEGNO
SPESA
SPEDIZIONE
Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Cod. Bil.

Il Capitolo 72 Art.10 di Spesa a COMPETENZA
(01.01-1.03.02.99.004) Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
Denominato ELEZIONI A CARICO PREFETTURA E. CAP.
ha le seguenti disponibilita':
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Stanzia mento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 10-05-2019
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 10-05-2019
Proposte di impegno assunte al 10-05-2019
Disponibilita' (A - 8 - 81)
Impegno 185/2019 del presente atto
Disponibilita' residua al 10-05-2019 JC~
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Capitolo
25.000,00
0,00
25.000,00
7.764,15
0,00
17235,85
1.321,52
15.914,33
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1321,521

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE

SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica del!' atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art, 49).
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