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DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: VERSAMENTO STRAORDINARIO SOMME PER SPESE POSTALI PER
AFFRANCATURA CARTOLINE AWISO DA INVIARE AGLI ELETTORI
RESIDENTI ALL'ESTERO lN OCCASIONE DELLE ELEZIONI dei Membri del

SPESA.

IL SINDACO
PREMESSO:
. che, il Parlamento dell'Unione Europea, con DECISIONE (UE, Euratom) 20181767 DEL CONSIGLIO Europeo del 22 maggio

20'18, ha fissato dal 23 al 26 maggio 2019 il periodo in cui si terranno le Elezioni in discorso, e, più precisamente, per l'ltalia, per
il giorno 26 Maggio 2019 la data di svolgimento dei comizi elettorali per l'elezione dei Membri del Parlamenlo Europeo spettanti
all'ltalia:
che con Decreti del Presidente della Repubblica in data Z2103:?q!9, pubblicati sulla qq&L-I=Z1 del 2!gA?9j!, sono stati
convocati per !@ i comizi elettorali per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo
spettanti all'ltalia;

. che, con Deliberazione della Giunta Munrcipale n.29 del 02-04-2019, sono slale assegnate, in via presuntiva, le somme per gli

adempimenti di cui in oggetto;
. Che, il Comune di l\4ontagnareale ha in atto una convenzione, tipologia contrattuale denominata "SMA Anticipato, seruizio di

spedizione a mezzo bolgetta" con la Ditta Poste ltaliane S,p.A. con sede in Messina, S.S, 114 Km 5,400
Pistunina, e sede legale V.le Europa 190,00144 Roma,

VISTA la nota n.3466'l in data 28-03-2019, da parte della Prefettura U.T.G. di Messina avente per oggetto "Ereziore dei
membri del Pa amento europeo speltanti all'ltalia del 26 maggio 2019. Adempimenti preparatori procedura
elet7orale.", rec€nle istruzioni in merito alla stampa, distribuzione, compilazione e spedizione delle cartoline awiso per gli elettori
residenti all'eslero in occasione delle consultazioni europee del 26-05-2019, nella quale, tra I'altro, è detto che:

Entro il ventesimo giomo successivo a que o dî pubblicazione del predetto decreto di convocazione dei comizi, e quindi
ento,l 11apùle 2019, ai sensi dell'ad, 50 de a legge n. 18/1979, agli eleftort a 'estero deve essere spedîta, a cura del comune
dî iscrizione eletîoralè, una cdrtolina.awîso recante, tra I'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione,
rich ia ma ndo sí le í ndic az i o n i con Drecedente cifcolafe ministeriale n. 31842 del 21 mano scorso.

CONSIDERATO perlanto, che il Comune deve anticipare, per conto dello Stato, le spese postali per I'affrancatura delle suddette
cartoline awiso da spedire agli elettori all'estero da spedire per posta prioritaria (tipologia "Postamail lnternazionale":

VISTO che la spesa complessiva ammonta ad €.307,15## trattandosi di n.188 cartoline così distinte:

- paesi europei n.127 xC.1,15 (cadauna) = €.146,05t#;
- USA, Argentina, Canada Repubblica Dominicana e Brasile n.40 x €.2,40 (cadauna) = €.96,00f#'
- Australia n.2'l x €.3,10 (cadauna) = €.65,10#f;
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VISTO che la di che trattasi trova come dl

RICHIAMATO l'O EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
DETÉRMINA

1) lt IUnECUnE. la somma di€.307,15## occorrente pcr il pagamcnto delle spese postali pcr l'afliancatura delle canolinc avviso da inviare
agli elenori rcsidcnti all'estero in occasione dslle consultazioni Europee del 26-05-2019. come in narrativa espresso:

Dl IMPUTARE la .clativa

3)

4l

DI DARE ATTO che Ia spesa non rientra tra lc limilazioni di cui all'aft. I63 del D.Lgs. n.267l2000. comma 2. e che la mancata approv^zione
della Dresente arrecherebbe sravc danno all'Ente
DI DARE ATTO. altresì. che la avverrà con e comunquc dopo l'a!venuta prestazione.=

II SINDACO
Responsabile

Giovanni

via Vittorio Emanuele n. l. @ ogqt-ztsolz (r"l"tu*\
comunemonragnareale@tiscali. it;

PEC: demoqrafi ca@pec.comunedimontasnareale.it
http:Z*eU.tiscali. iU

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontagnareale.ill



Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla
presente dq@i4gi9!9, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. | 47 -bis,
comma l, del D-Lgs.267/2000 .
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la sotùoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti d€fl'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento cornunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto "Afiidamento ed impegno spesa gestione

servizio postale anno 201t, invio fatture lares anno 2013. APPONE il visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i r€lativi
sîanziam€nti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L-
?E/20@ )

'tî, t
Respoosabile dell'Ar{EycÓtromico-Finanziarir

(Dott.ssa LuòiaìTruglio )

r\l
Rcsponsabil€ dell'Ar{a E}ongrFieqFinanziaria

( Dott. ssa Luci{Ttr#l1.o )

Data


