COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 09/02/2019
OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA DEL 24 FEBBRAIO 2019. ANTICIPAZIONE DELLE SOMME OCCORRENTI PER IL
RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE).
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Febbraio alle ore 20.10, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

SI

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

--

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna nr.127 del 28/12/2018, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale Regionale del 10/01/2019 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per
l’elezione del Presidente e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna per il 24 febbraio 2019.
Vista la L.R. 12/03/1984, nr.9 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme per
agevolare l’esercizio del voto degli elettori sardi residenti all’estero, in occasione della indizione di
elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, dei Consigli Comunalo e provinciali e per la
partecipazione ai referendum regionali, mediante l’erogazione di appositi contributi per il rimborso
delle relative spese di viaggio.
Vista la nota RAS – Servizio Affari Generali, Bilancio e supporti Direzionali, prot.nr. 2019/84 in data
09/01/2019, con la quale si impartiscono le istruzioni ai Comuni in ordine all’erogazione dei relativi
emolumenti e per la relativa rendicontazione, soprattutto in considerazione delle recenti modifiche
introdotte alla citata disciplina ad opera dell’art.4, comma 7, della L.R.23/05/2013, nr.12, in virtù delle
quali il contributo spettante ai beneficiari è commisurato all’importo effettivamente sostenuto per le
spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di 250,00 Euro per gli elettori che provengono di
paesi europei, e 1.000,00 Euro da quelli extraeuropei.
Considerato che i Comuni sono tenuti all’anticipazione delle somme da erogare a titolo di contributo
mediante fondi del proprio bilancio che verranno rimborsate dalla Regione dietro presentazione di
apposito rendiconto.
Considerato che occorre anticipare una somma congrua per poter rimborsare agli elettori emigrati
all’estero il contributo per le spese viaggio sostenute.
Acquisito il parere di cui all’art. 49 D.Lgs. nr.267/2000,
DELIBERA
- di anticipare al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sedda la somma di Euro
1.000,00 per provvedere al pagamento del contributo spese viaggio agli elettori sardi residenti
all’estero in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019;
- di dare atto che le spese conseguenti al presente atto sono interamente a carico della Regione
Sardegna e saranno oggetto di puntuale rendicontazione;
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 09/02/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. SEDDA ALESSANDRA in data 09/02/2019 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Il Sindaco

Il Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 83
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 22/02/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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