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DETERMINAZIONE 
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AMMINISTRATIVO 

Numero R egistro 

Generale 

Numero Registro 

S ettoriale 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 3 e 4 OTIOBRE 2021. Impegno e liquidazione delle 
spese postali per spedizione cartoline avviso elettori estero. 

Il 25 Novembre 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
M orron e d el Sann io, 

VISTI g li artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l decreto legislativo 18 agost o 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipale n. 57 de l 21luglio 1998; 

/ 
VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in dat a 5 OTTO BRE 2021,' di nomina de l 
Responsabil e dei servizi comunali ai se nsi de ll'art . so, co.1o de l D.lgs.267/2ooo
Confe rime nto posizione organizzativa. 



Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE IN DATA 3 e 4 OTIOBRE 2021. Impegno e liquidazione delle spese postali 
per spedizione cartoline avviso elettori estero. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO che in data 3 e 4 OTIOBRE 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per 
L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE indette con Decreto del Pref etto 
di Campobaso in data 5 agosto 2021; 

VISTE le relative disposizioni in merito alle spese da sostenere per le predette 
consultazioni elettorali e le spese rimborsabilei da parte dello Stato; 

CONSIDERATO 
-che il costo della spedizione delle cartoline - avviso agli elettori iscritti all'AIRE v iene 
anticipato dal Comune con propri fondi, che ne richiederà successivamente il rimborso, 
in fase di rendicontazione delle spese elettorali sostenute, 
- che il numero degli elettori residenti all'estero cui è stata inviata la cartolina avviso è 
pari a 457 persone; 
-che la spesa complessiva per la spedizione delle medesime, è stata pari ad € 923,75; 
-che la spesa complessiva per altre spedizioni postali, è stata pari ad € 142,52; 

RILEVATO che le suddette spese rientrano tra quelle rimborsabili ai Comuni in quanto 
sostenute nell'ambito degli adempimenti obbligatori per il corretto svolgimento delle 
elezioni; 

VISTO: l'articolo 183-, comma 2, lett. C del D. Lgs. 18.08.2000 no 26Z; 

VISTO: la legge 13 maggio 1980, no70 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021!20 23 approvato con delibera consiliare nr. 7/2021; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

DETERMINA 

1) Di impegnare , per le m otivazioni in premessa r iportat e, le seguent i somme: 

€ 923,75 sul Macroaggregato1.07.1.1 03 1204- per spedizione cart o line; 
€ 142,52 sul M acroaggregato1.02.1 .103 1045 - per altre spese post ali; 

2) .Di liquidare alle POSTE Italiane la somma di € 1.066,27, per la spedizione in oggetto; 
3) Di richiedere il r im borso della suddetta som ma in sede di rendicont azione delle 

spese sost enut e in occasione delle Elezioni in oggetto. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretori o e sul sito istituzionale de li 'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Compotiando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l ' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell 'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

B~~EL SERVIZIO 
. ic . ~ OTO 
~ \ ~ 

. l 

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 

Morrone del Sannio, 25.11.20 

APPONE 

ATTESTA 

BILE DEL SERVIZIO 
naLAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A lbo Pretori o 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente w1vw.morronedelsannio.eu , per l 5 giorni consecutivi 

2 6 MOV, 2021 11 DI C. 2021 dal ................................. al .......................... . 


