
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 209 Del 02/07/2018  

N. 135  

DEL 20/06/2018  

Oggetto: Consultazioni elettorali di domenica 10 giugno 2018 per 

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - Rimborso spese 

viaggio agli elettori residenti all'estero (AIRE) - Impegno e liquidazione  

  

L’anno il giorno venti del mese giugno nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

- L’art. 182, in materia di impegno della spesa; 

- L’art. 184, in materia di liquidazione delle spese; 

- L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto; 

VISTO il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”, che prevede:  

- Una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una 

loro armonizzazione fra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica; 

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011; 

- Il principio di competenza finanziaria potenziata che statuisce che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili 



 

 

quando l’obbligazione è perfezionata con l’imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a 

scadenza;  

VISTI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 1 del 01/02/2017, con il quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto “Artt. 4 ss della L. 241/1990 – 

Nomina del Responsabile del Procedimento”, con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi 

Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica 

C1, Profilo professionale “Istruttore Amministrativo – Contabile”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. 

della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l’altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di 

Segreteria e Affari Generali; 

DATO ATTO che, sulla base dello suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la 

competenza in merito all’adozione del provvedimento finale;  

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla suddetta dipendente, in qualità di Responsabile del 

Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

VISTI:  

 -  il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del 12 aprile 2018, relativo alla 

“Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna. Fissazione della data di 

convocazione dei comizi elettorali”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 19 del 12 aprile 2018, parte I e II, con il quale si decreta che la data per lo svolgimento delle 

suddette consultazioni elettorali è fissata per domenica 10 giugno 2018, mentre per l’eventuale turno di 

ballottaggio si stabilisce la data di domenica 24 giugno 2018; 

- il Decreto del Prefetto di Oristano n. 7902 del 13 aprile 2018 relativo alla Convocazione dei Comizi 

Elettorali  per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale; 

CONSTATATO che le suddette consultazioni elettorali si sono regolarmente svolte e non hanno portato ad 

alcun turno di ballottaggio;  

VISTA la L. 7 febbraio 1979, n. 40 recante “Modifica alle norme sull’elettorato attivo concernenti la 

iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero”, in particolare:  

- l’art. 1 che testualmente dispone “L’articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina 

dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito con il seguente: <I cittadini italiani 



 

 

che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione 

definitiva all’estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreché 

conservino i requisiti per essere elettori.> […]”;  

- l’art. 6 che statuisce “Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell’Italia 

al Parlamento Europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 

di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale p spedita agli elettori residenti 

all’estero una cartolina avviso recante l’indicazione della data della votazione, l’avvertenza che il 

destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la 

esibizione della cartolina stessa dà il diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per 

recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite con il mezzo 

più rapido possibile”;  

PRESO ATTO che:  

-  nelle liste elettorali del Comune, come risulta dai verbali dell’Ufficio Elettorale, sono iscritti n. 15 

elettori A.I.R.E.;  

- In data 10/05/2018, come risulta da apposito verbale, l’Ufficiale Elettorale ha predisposto l’invio 

delle suddette cartoline – avviso agli elettori italiani residenti all’estero, iscritti nelle proprie liste 

elettorali;  

RICHIAMATA la L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini 

italiani residenti all’estero”, la quale introduce nel nostro ordinamento elettorale “il voto per 

corrispondenza”, con possibilità di esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia per ogni singola 

elezione da parte del cittadino AIRE  che ne faccia espressa richiesta nei termini e con le modalità definite 

dalla medesima normativa;  

PRESO ATTO, fra l’altro, che il voto per corrispondenza (e il corrispondente diritto di opzione) sono validi 

solo per le tipologie di elezione indicate all’art. 1, coma 1 della L. 459/2001, ossia “ […] per l’elezione delle 

Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione […]”;  

CONSTATATO, pertanto, che nulla è previsto per le diverse tipologie di elezione, comprese le consultazioni 

per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,  per le quali, conseguentemente, l’elettore AIRE 

potrà esprimere il proprio voto solo recandosi presso il seggio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali;  

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:  

- L.R. 12 marzo 1984, n. 9 recante “Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini 

sardi residenti all’estero, per il rinnovo del Consiglio Regionale Sardo” così come modificata dalla 

L.R. 8 marzo 1997, n. 8 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 1997)”, che istituiscono un contributo a titolo di rimborso spese di 

viaggio per gli AIRE iscritti alle liste elettorali di comuni sardi, al fine di agevolarne il rientro presso 

gli stessi e garantire loro l’esercizio del diritto di voto;  

- L’art. 4, comma 7 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013)”, il quale testualmente 

stabilisce “Il contributo concesso ai termini dell’art. 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 

(legge finanziaria 1997) è commisurato all’importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio 

e comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed 

euro 1.000 da quelli extraeuropei”;  



 

 

VISTA, inoltre, la circolare RAS – Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione – 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione Servizio delle Attività 

Amministrative, di controllo e dei supporti direzionali, pervenuta al prot. comunale n. 1405 del 04/03/2018, 

avente ad oggetto “Consultazioni elettorali per il turno amministrativo del 10 giugno 2018, con eventuale 

turno di ballottaggio del 24 giugno 2018. Rimborso spese viaggio agli elettori residenti all’estero”, la quale, 

nel precisare che il contributo de quo è anticipato dai Comuni e successivamente rimborsato dalla Regione, 

indica le condizioni stante le quali sussiste il diritto al rimborso, in specie:  

 Essere iscritti all’A.I.R.E. o avere in corso la procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio Consolare 

dello Stato estero di provenienza;  

 Aver espresso il proprio voto per le suddette consultazioni elettorali, esibendo la tessera elettorale 

regolarmente vidimata col bollo della Sezione e la data di votazione o, in mancanza, una 

dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione;  

 Dimostrazione con i biglietti di viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle 

consultazioni presso il Comune sardo di iscrizione e ripartiti per lo Stato Estero di residenza non 

oltre i due mesi successivi alla stessa data.  

PRESO ATTO che, presso l’Ufficio Elettorale del Comune sono pervenute le seguenti istanze di rimborso 

spese:  

N. PROT. E 

DATA 

ELETTORE STATO 

ESTERO DI 

RESIDENZA 

DOCUMENTAZIONE 

ALLEGATA 

SPESE 

SOSTENUTE 

IMPORTO 

MASSIMO 

RIMBORSABILE 

Prot. n. 

1907 del 

12.06.2018 

Atzori Maria Rita – 

Elettrice AIRE 

regolarmente iscritta 

CF: 

TZRMRT45M63E004P 

Australia -Documento di 

identità in corso di 

validità;  

-Biglietti di viaggio;  

-Dichiarazione 

sostitutiva di atto di 

notorietà per 

smarrimento carta 

di imbarco relativa 

alla partenza;  

-Tessera elettorale 

regolarmente 

vidimata del 

Presidente del 

Seggio Elettorale; 

-Carta di imbarco 

relativa alla 

partenza 

(integrazione 

documentale di cui 

alla nota prot. n. 

1960 del 

18.06.2018 

Costo 

complessivo 

biglietto 

aereo:  

2.514,00 $ 

pari a €. 

1.599,85 

€. 1.000,00 

Prot. n. 

1906 del 

12.06.2018 

Spucches David – 

Elettore AIRE 

regolarmente iscritto 

CF: 

SPCDVD74B19F132A 

Australia -Documento di 

identità in corso di 

validità;  

-Biglietti di viaggio;  

-Carta di imbarco 

relativa alla 

Costo 

complessivo 

biglietto 

aereo:  

2.007,08 $ 

pari a €. 

€. 1.000,00 



 

 

partenza;  

-Tessera elettorale 

regolarmente 

vidimata del 

Presidente del 

Seggio Elettorale; 

-Carta di imbarco 

relativa alla 

partenza 

(integrazione 

documentale di cui 

alla nota prot. n. 

1960 del 

18.06.2018 

1.277,26 

Prot. n. 

1905 del 

12.06.2018 

Pinna Anna Lisa – 

Elettrice AIRE 

regolarmente iscritta 

CF: 

PNNNLS72A48Z700B 

Australia -Documento di 

identità in corso di 

validità;  

-Biglietti di viaggio;  

-Carta di imbarco 

relativa alla 

partenza;  

-Tessera elettorale 

regolarmente 

vidimata del 

Presidente del 

Seggio Elettorale; 

-Carta di imbarco 

relativa alla 

partenza 

(integrazione 

documentale di cui 

alla nota prot. n. 

1960 del 

18.06.2018 

Costo 

complessivo 

biglietto 

aereo:  

2.007,08 $ 

pari a €. 

1.277,26 

€. 1.000,00 

 

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16/05/2018, avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 e di cassa”, esecutiva per legge;  

DATO ATTO, inoltre, che non sussiste l’obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. così come precisato nella Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, 

così come modificata dalla 556 del 31/05/2017; 

RITENUTO opportuno provvedere nel merito; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 19 del 13.04.2012; 

 

Per le causali sopra espresse 



 

 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si 

intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a €. 3.000,00 a titolo di rimborso spese viaggio agli 

elettori italiani residenti all’estero, previsto ai sensi della normativa richiamata in premessa, dando 

atto che la stessa trova adeguata copertura finanziaria alla Missione 1 Programma 7 Capitolo 

10170125.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, così di seguito precisato:  

- €. 1.000,00 a favore dell’elettrice AIRE Atzori Maria Rita CF: TZRMRT45M63E004P 

- €. 1.000,00 a favore dell’elettore AIRE Spucches David CF: SPCDVD74B19F132A 

- €. 1.000,00 a favore dell’elettrice AIRE Pinna Anna Lisa CF: PNNNLS72A48Z700B 

3) DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a €. 3.000,00 a titolo di rimborso spese viaggio agli 

elettori italiani residenti all’estero, previsto ai sensi della normativa richiamata in premessa così di 

seguito precisato:  

- €. 1.000,00 a favore dell’elettrice AIRE Atzori Maria Rita CF: TZRMRT45M63E004P 

- €. 1.000,00 a favore dell’elettore AIRE Spucches David CF: SPCDVD74B19F132A 

- €. 1.000,00 a favore dell’elettrice AIRE Pinna Anna Lisa CF: PNNNLS72A48Z700B 

4) DI PAGARE la somma complessiva pari a €. 3.000,00 a titolo di rimborso spese viaggio agli elettori 

italiani residenti all’estero, previsto ai sensi della normativa richiamata in premessa, dando atto che 

la stessa trova adeguata copertura finanziaria alla Missione 1 Programma 7 Capitolo 10170125.1 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, così di seguito precisato:  

- €. 1.000,00 a favore dell’elettrice AIRE Atzori Maria Rita CF: TZRMRT45M63E004P 

- €. 1.000,00 a favore dell’elettore AIRE Spucches David CF: SPCDVD74B19F132A 

- €. 1.000,00 a favore dell’elettrice AIRE Pinna Anna Lisa CF: PNNNLS72A48Z700B 

5) 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;  

6) DI TRASMETTERE in data odierna, il presente provvedimento, munito degli elementi giustificativi 

della spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

7) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di 

Boroneddu, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013. 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Federica Loi  f.to Dott.ssa Isabella Miscali  

  



 

 

  

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria 

  

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità 

Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

  Il Responsabile del Servizio 

Boroneddu, 02/07/2018  f.to Rag. Franco Vellio Melas  

  

  

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

02/07/2018 al 17/07/2018 . 

  

 

 

La presente è copia conforme all’originale  

 


