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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 98 DEL 30/03/2019 REG.GEN 
N.37 DEL 30/03/2019 

OGGETTO: 

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. RIMBORSO SPESE 
ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.  

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di  marzo, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il 
Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori 
standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi 
principi del D.Lgs n. 150/2009; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 
posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 prot. 6480 del 06/12/2018 relativo alla nomina 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 prot. 6480 del 06/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile del 1° 
servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania; 

DATO ATTO che per la giornata di domenica 24 febbraio 2019 sono state indette le elezioni del Presidente 
della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna con Decreto del Presidente della Regione del 
28/12/2018 n. 127, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 gennaio 2019;  

VISTA la determinazione n. 02 del 03.01.2019 relativa alla costituzione dell’ufficio elettorale comunale riportato 
nel prospetto interno alla stessa contenente le generalità del personale addetto all’ufficio elettorale e le funzioni 
che ognuno dovrà svolgere; 

VISTA la determinazione n. 03 del 03.01.2019 relativa all’autorizzazione al lavoro straordinario al personale 
facente parte dell’ufficio elettorale come indicato nei prospetti allegati alla stessa; 

CONSIDERATO che in data 24 FEBBRAIO 2019 si sono svolte le elezioni del Presidente della Regione e del 
XVI Consiglio Regionale della Sardegna;  

VISTE le leggi regionali n. 9 del 12/03/1984, n. 18 del 30/05/1989, n.91 del 15/01/1991, n. 17 del 
20/04/1993, n.  27 del 09/06/1994 e n.  8 del 08/03/1997 che  disciplinano  la  concessione  di contributi in 
favore degli elettori sardi residenti all’estero;  

VISTA la L.R. n. 12 del 23.05.2013 ed in particolare il comma 7 dell’art.4, che ha modificato la norma sulle 
agevolazioni agli elettori sardi residenti all’estero;  



DATO ATTO CHE: “il contributo è commisurato all’importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio 
e comunque fino ad un massimo di € 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed € 1.000,00 da 
quelli extraeuropei”;  

CONSIDERATO CHE : l’elettore per poter richiedere il contributo è tenuto a presentare presso il Comune: 

 i biglietti di viaggio per l’andata e il ritorno; 

 la tessera elettorale vidimata dalla sezione elettorale; 

 il documento d’identità; 

VISTA  la documentazione presentata dai singoli richiedenti allegata all’istanza di concessione del contributo ed 
accertato che:  

  il viaggio di arrivo è avvenuto entro i termini previsti per legge; 

  dalle carte di imbarco ricevute via mail il viaggio di ritorno è avvenuto entro i due mesi successivi alla data di 
queste elezioni; 

  l'elettore ha esibito la tessera elettorale, vidimata dalla corrispondente Sezione elettorale documentante 
l'avvenuta votazione; 

  presso gli Uffici di questo Comune sono giacenti le copie conformizzate dei sotto elencati biglietti, a 
disposizione dell'Amministrazione Regionale per qualsiasi controllo dovesse effettuare, ai sensi del DPR 
445/2000; 

 risultano pervenuti n. 1 elettori da paesi europei e n. 0  elettori da paesi extraeuropei 

ACQUISITO il parere  di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario e il parere di regolarità  
amministrativa del Responsabile del primo servizio (D.Lgs n. 267/2000 come integrato dall’art. 3 del D.L. 
174/2012  convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213); 

 

DETERMINA 

Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di rimborsare le spese complessive, sostenute dagli elettori all’estero per l'intero viaggio (fino ad un massimo di € 
250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei, previa verifica dei requisiti; 

Di accreditare le somme su conto corrente o altre forme di pagamento comunicate dallo stesso elettore all’atto 
della compilazione della dichiarazione (allegato b) che fa parte integrante del presente atto messo agli atti 
dell’ufficio finanziario per il seguito di competenza ma non pubblicato;  

Di imputare la e liquidare la spesa complessiva di euro 250,00 sul Capitolo 10180802-1 Imp. n. 14/2019 del 
redigendo Bilancio di previsione 2019 da porre a totale carico della Regione autonoma della Sardegna; 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente 
ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       DOTT.SSA TANIA CARTA 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Claudio Furcas 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lode', lì 30.03.2019 
 

 
 

 

 


