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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 95 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 07.02.2019
Oggetto: Rimborso spese di viaggio elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e del
XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019. Impegno spesa.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2018, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2018- 2020 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2018, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 31.07.2014 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 127 del 28 dicembre 2018, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione del 10 gennaio 2019, recante la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna nel giorno di domenica 24 febbraio
2019;
DATO atto che, per i tragitti, oggetto delle missioni difficilmente si può sopperire con l’uso di mezzi
pubblici in quanto i collegamenti diretti di linea con le città, i comuni, da raggiungere per le missioni, sono
spesso carenti e non adeguati come orari e come percorsi rispetto alle destinazioni finali;
VISTO che, per le missioni si userà il proprio mezzo di trasporto;
RILEVATA, per quanto motivato, la necessità e l'opportunità di procedere all'assunzione dell'impegno di
spesa al fine di consentire il pagamento delle spese di missione ai dipendenti del comune di Bitti per
l’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24
febbraio 2019;
CONSIDERATO che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
CONSIDERATO che in caso di consultazioni per le regionali le spese sono totalmente a carico della
Regione Sardegna;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli in appresso elencati del bilancio di
esercizio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
di accertare, ai sensi e per gli effetti di prendere atto della premessa;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, all’uopo la somma complessiva di € 90,00;
di dare atto che, l’intera somma sarà rimborsata per il tramite della Regione Sardegna;
Di imputare la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue, corrispondente ad apposito
capitolo del bilancio di previsione esercizio 2019:
Capitolo
Impegno
Missione Programma Titolo
Macroaggr Bilancio di
Importo
uscita
previsione
€uro
234/99
126
1
7
1
103
2019
90,00
Capitolo
entrata
100

Accertamento Titolo

Tipologia

63

101

2

Categoria Bilancio di
previsione
102
2019

Importo
€uro
90,00

Di imputare la spesa complessiva di € 90,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
esercizio
2019

Cap/art. uscita
233/99

importo
90,00

esercizio
2019

Cap/art. entrata
100

importo
90,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che,"al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si
attesta la compatibilità monetaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.lgs 267/2000.
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
Bitti,07.02.2019
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(Dr.ssa Debora Cosseddu)
(F.to Rag Fabio Delogu)

La presente è copia conforme all’originale.
Bitti,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr. Pasquale Bandinu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO IL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI All’Albo Pretorio e gli artt. 35 e 69 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attesta che il presente provvedimento in copia è
stato pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio do questo Comune per 15 giorni consecutivi col
n.___________in data_______
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

