COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 500 del 29/12/2020

Proposta n. 234
del 23/12/2020

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE.
ENTRATA ULTERIORE ASSEGNAZIONE

ACCERTAMENTO

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
in merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore
dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause
d'inconferibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di
gestione della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni
e per l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente
“Nomina Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
VISTI:
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il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020 di indizione dei comizi elettorali per i
giorni 20 e 21 Settembre 2020 del referendum popolare confermativo della legge costituzionale in
materia di riduzione del numero dei parlamentari, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 180 del
18/07/2020;
RICHIAMATA la nota prot. n°70436/FL del 10.12.2020 della Prefettura di Nuoro - Ufficio territoriale
del Governo, acquisita al prot. n°5514 del 12.12.2020, con la quale si comunica, in applicazione dell’art.
17 della L. 136/1976 e s.m.i. un ulteriore quota per rimborsi elettorali a favore dei Comuni per le spese
sostenute in occasione delle consultazioni referendarie del 20 e 21 Settembre 2020;
ACCERTATO CHE al Comune di Girasole verrà erogata complessivamente la somma di €. 3.642,25, di
cui €. 3.278,29, pari al 90% è stata già erogata (riferimento reversali n°841 e 842 del 2020);
DATO ATTO CHE l’entrata ha natura vincolata essendo destinata al supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni con disabilità ai sensi della L.R. n. 1 del 24 maggio 2009, art. 3, commi 18, e
successive modificazioni;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’accertamento di entrata dell’ulteriore somma di € 364,25,
relativa ai rimborsi elettorali a favore dei Comuni per le spese sostenute in occasione delle consultazioni
referendarie del 20 e 21 Settembre 2020, imputandola al capitolo 2110;
DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Girasole è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;
Attesa la necessità di procedere a quanto sopra;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto enunciato in premessa;
DI PROVVEDERE all’accertamento di entrata della somma di € 364,25, relativa al trasferimento Statale
per rimborsi elettorali a favore dei Comuni per le spese sostenute in occasione delle consultazioni
referendarie del 20 e 21 Settembre 2020, imputandola al capitolo in entrata 2110;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria, unitamente
all'idonea documentazione di cui al comma 2, dell’art. 179, del D. LGs. 267/2000, ai fini dell'annotazione
nelle scritture contabili;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
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internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio del Comune ai fini della generale
conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 23/12/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara
che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

ACCERTAMENTI
Titolo
2.01.01.01.001

Capitolo
2110

Descrizione
Importo
REFERENDUM
364,25
COSTITUZIONALE
DEL 20 E 21
SETTEMBRE.
ACCERTAMENTO
ENTRATA
ULTERIORE
ASSEGNAZIONE
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Anno
2020

Numero
461
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 29/12/2020
Girasole, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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