
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 40 del 08/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 
26 MAGGIO 2019 -APPROVAZIONE FONDO DI ANTICIPAZIONE DI €. 23.000,00 
ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE - MANIFESTI, MATERIALE VARIO 
DI CONSUMO PER UFFICIO ELETTORALE, MATERIALE PER 
CONFEZIONAMENTO PLICHI,  PER SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E 
TELEFONICHE  NECESSARIE PER L’ ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ELETTORALI 
CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI EUROPEE.

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.18 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 4/2019 in 

data 25 gennaio u.s.,  ha reso noto che, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in data 22.05.18, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L. 129/76 del 25 maggio 2018, il Consiglio 
dell'Unione europea ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a  
suffraggio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 23 ed il 26 maggio 2019; 

Vista la legge 24 gennaio 1979 n. 18 e s.m.i relativa alle elzioni dei membri del Parlamento Europeo;
 Rilevato che in occasione delle superiori  consultazioni  elettorali,  l’ufficio elettorale ha necessità di  

provvedere  con  immediatezza  all’acquisto  materiale  vario  di  consumo  necessario  per  l'ufficio 
elettorale, alla predisposizione di manifesti,  alla spedizione di cartoline avviso agli elettori residenti  
all'estero nonchè  ai cittadini dell' U.E. residenti nel comune, eventuali altre spese postali inerenti la 
revisione starordinaria delle liste elettorali,  all'acquisto del materiale  per il confezionamento dei  
plichi  per  i  seggi  elettorali,  e  a  quant'altro  necessario  ai  fini  dell'organizzazione  tecnica  delle  
consultazioni medesime.

Dato atto che la spesa necessaria per l'organizzazione delle superiori elezioni, è tassativanmente regolata 
dalla  legge,  e  che pertanto,  operando in gestione provvisoria,  rientra  fra  le  eccezioni  consentite 
dall'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati;
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 Visto  il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:
1)  di  costituire  un  fondo  di  €.  23.000,00  per  le  minute  spese  occorrenti  alle  esigenze  legate  allo  

svolgimento delle consultazioni europee, così distinto:
a) €. 15.000,00, per acquisto materiale vario di consumo per l'ufficio elettorale, manifesti,  materiale per 

confezionamento plichi e quant'altro necessario per la organizzazione tecnica della consultazioni in 
oggetto;

b)  €.  8000,00  per  servizio  di  spedizione  cartoline  elettori  residenti  all'estero,  cittadini  U.E.  e 
documentazione  revisione  straordinaria,  spese  telegrafiche,  telefoniche  e  postali,  spedizione  dei 
certificati elettorali agli elettori residenti fuori dal comune;

2. Dare incarico all’ufficio di ragioneria di emettere mandato di pagamento per gli importi sopracitati a 
favore dell’Economo comunale a titolo di anticipo di fondi per il servizio elettorale.

3. Fare  carico  all’Economo  di  attingere  alle  anticipazioni  suddette,  esclusivamente  per  effettuare 
pagamenti distintamente per le spese di cui al superiore punto 1) lettere a) e b), con l’obbligo per  
quest’ultimo della presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. impegnare nel bilancio 2019, la somma complessiva di €. 23.000,00, come segue:
- €. 15.000,00, per acquisto materiale vario di consumo per l'ufficio elettorale, manifesti,  materiale per  

confezionamento  plichi   e  quant'altro  necessario  per  il  regolare  svolgimento  delle  consultazioni  
europee :

   al cap. 1314.0 codice bil. 01.07-1.03.01.02.010 – scadenza 2019;
-  €.  8.000,00  per  servizio  di  spedizione  cartoline  e  documentazione  revisione  straordinaria,  spese 

telegrafiche, telefoniche e postali, spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori dal 
comune: 

      al cap. 1314.1 codici di bilancio 01.07-1.03.02.99.004 - scadenza 2019; 
5)  Dare atto  che la  superiore  spesa,  necessaria  per  la  organizzazione delle  consultazioni  europee,  è 

tassativamente regolata dalla legge e che pertanto, operando in gestione provvisoria, rientra tra le  
eccezioni consentite dall'art. 163 co 2, del D.Lgs n. 267/00;

6) individuare nella persona del responsabile del VI servizio del 1° settore, sig.ra Maria Grazia Iacono, il  
funzionari responsabile del procedimento del presente atto;

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
  

Ragusa,  08/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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