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COMUNE DI MONTAGNAREALE 

98060                         PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.349  
 

DATA 

28-09-2012 

Oggetto: ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CARTOLINE 

AVVISO DA INVIARE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO IN 

OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI 

DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28-10-2012. 

 

IL SINDACO 
PREMESSO che con propria Determina Sindacale n.27 del 01-07-2008, attribuisce 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 10-08-2012, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n.35 del 21-08-2012, sono stati convocati per il giorno di Domenica 28 Ottobre 2012 i comizi 

elettorali per le elezioni del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana; 

VISTA la Circolare della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, 

Dipartimento Autonomie Locali n.14/Reg. prot.n.16084 del 04-09-2012, avente per oggetto “Elezione diretta 

del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012 – cartoline avviso agli 

Elettori residenti all’estero”, recante istruzioni in merito alla stampa, distribuzione, compilazione e spedizione 

delle cartoline avviso per gli elettori residenti all’estero in occasione delle consultazioni regionali del 28-10-

2012, nella quale, tra l’altro, è detto che: 

- la spesa di spedizione delle cartoline, anticipata dai Comuni, è a carico della Regione, purchè siano 

spedite entro i termini prescritti; 

- le cartoline dovranno essere spedite da parte dei Comuni per posta prioritaria sia per i paesi oltremare 

sia per i paesi europei; 

- 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 postale che ha curato la spedizione; 

VISTA la Circolare della Prefettura, U.T.G. di Messina, prot.n.153/12/El.Ars. del 05-09-2012 “Elezione 

diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28-10-2012 – regime delle 

spese”; 

CONSIDERATO pertanto, che il Comune deve anticipare, per conto della Regione, le spese postali per 

l’affrancatura delle suddette cartoline avviso da spedire agli elettori all’estero da spedire per posta prioritaria; 

VISTO che la spesa complessiva ammonta ad €.231,40## trattandosi di n.240 cartoline così distinte: 

- paesi europei n.182 x €.0,75 (cadauna) = €.141,00##; 

- USA, Argentina, Canada e Brasile n.34 x €.1,60 (cadauna) = €.54,40##; 

- Australia n.18 x €.2,00 (cadauna) = €.36,00##; 

VISTO che la spesa di che trattasi trova imputazione al Titolo 4 Funzione 00 Servizio 00 Intervento 05 del 

Bilancio di Previsione 2012; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 
1) DI ANTICIPARE, la somma di €.231,40## occorrente per il pagamento delle spese postali per 

l’affrancatura delle cartoline avviso da inviare agli elettori residenti all’estero in occasione delle 

consultazioni regionali del 28-10-2012, come in narrativa espresso; 
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2) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento per l’importo di 

€.231,40## e per i motivi riportati al precedente punto 1) del presente dispositivo, intestato all’Economo 

Comunale, Rag. Giovanni SIDOTI; 

3) DI IMPUTARE la relativa spesa al Titolo 4 Funzione 00 Servizio 00 Intervento 05 del Bilancio di 

Previsione 2012. 

  

 
 

 
 

IL SINDACO 
RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 

GENERALI 

             F.to (Ing. SIDOTI Anna) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti ddll’art.1, comma 1, lett. “i” (art.53 Legge 

n.142/90) della L.R. n.48/91, modificato dall’art.12 della L.R. n.30 del 23-12-2000; 

 

Verificata la correttezza dell’istruttoria svolta, 

esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione. 

Nella residenza comunale, lì 24-09-2012. 

 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Rag. SIDOTI Giovanni) 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art.55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall’art.6, 

comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127, e della L.R. n.30/2000 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna, come di seguito riportato: 

� €. 231,40 al Titolo 4 Funzione 00 Servizio 00 Intervento 05. 

Nella residenza comunale, lì 24-09-2012. 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO  

F.to Nunzio Pontillo 

   

 

N. ................................. del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

-------------------------  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministra-tiva, 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal ____ -- ____ -- ________  al 

____ -- ____ -- ________. 
 

 

 

Data _________________ 

 

 
 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 

   

 


