COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA
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Oggetto: ANTlclPAzloNE STRAORDINARIA SPESE POSTALI ALL'ECONOMO COMUNALE PER AFFRANCATURA CARTOLINE AWISO DA INVIARE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA DEL O5-1 1.2017.
IL SINDACO
PREMESSO che con propria Determina Sindacale n.27 del 01-07-2008, attribulsce a se medesimo la responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Servizi Generali di questo
Comune:
VISTO che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 01-09-2017, n.445, sono stati convocati per !!
icomizi elettorali per le elezioni del Presidente della Reqione e dei Deputati

VISTA la Circolare della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
Dipartimento Autonomie Locali, trasmessa con nota n.419l17lELAîs da parte della Prefettura U T.G. di Messina avente
per oggetto "Elezione dirclta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembrc
2017 - cartoline awiso agli Eteftort residenti all'estero", recante istruzioni in merito alla stampa, distribuzìone,
compilazione e spedizlone delle cartollne avviso per gli elettori residenti all'estero in occasione delle consultazioni
regionali del 05-11-2017 , nella quale, tfa l'altro, è detto che:
la spesa di spedizione delle cartoline, anticipata dai Comuni, è a carico della Regione, purchè siano spedite entro
termini orescritti:
le cartoline dovranno essere spedite da parte dei Comuni pe[ posta prioritaria sia per i paesi oltremare sia per
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oaest europet;

la relativa spesa sarà rimborsata dagli uffici territoriali del governo, con i fondi che saranno accreditati
dall'assessorato, a presentazione del rendiconto corredato dalla copia della distinta delle cartoline spedite,

vidimata dall'ufficio oostale che ha curato la soedizione:
VISTA la Circolare della Prefeftura, U.T.G. di Messina, pîot.n.432l17lEl.Ars. del 21-09-2017 "Elezione diretta del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05-11-2017 - regime delle spese";
CONSIDERATO pertanto, che il Comune deve anticipare, per conto della Regione, le spese postali per l'affrancatura
lle suddette cartoline avviso da spedire agli elettori all'estero da spedire per posta prioritaria;
VISTO che la spesa complessiva ammonta ad €.338,1of# kattandosi di n.254 cartoline così distinte:
- paesi europei n.195 x €.1,00 (cadauna) = €.195,00##;
- USA, Argentina, Canada Repubblica Dominicana e Brasile n.40 x C.2,20 (cadauna) = €.88,001#;
- Australia n.19 x €.2,90 (cadauna) = €.55,101É#,
VISTO che la spesa di che t[attasi trova imputa?iqne come di
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RICHIAMATO o.EE LL. vigente nella Regione Siciliana;
f

1)

DETERMINA
Dt ANTICIPARE, la somma di €.338,10## occorrente per il pagamento delle spese postali per I'affrancatura delle
cartoline awÌso da inviare agli elettori residenti all'estero in occasione delle consultazioni regionali del 05-11-2017,
come in narrativa espresso;

2)

Dl AUTORIZZARE I'Ufficio Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento per l'importo dÌ €.338,1ot# e per
imotivi riportati al precedente punto 1)del presente disposltivo, intestato all'Economo Comunale, FERLMZO Rita;

3)

Dl IMPUTARE la relativa spesa come dÌ seguito specificato:
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