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OGGETTO Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 3l maggio

2015. Interventi a favore degli elettori residenti all'estero. Impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità

dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18,08.2000 n.267;

Premesso che:
. il giorno 31 maggio 2015 si terrà la consultazione per I'elezione del Presidente della Giunta regionale e

del Consiglio regionale (deliberazione Giunta regionale Toscana n. 294 del 23.03.20 1 5);
o l'art.32 della L. R. n.26/2009 prevede interventi in favore degli elettori residenti all'estero mediante la

coresponsione di una indennità forfettaria a titolo di rimborso spese. Tale indennità prevista nella misura

sottoelencata, deve essere corrisposta dal Comune previa verifica dell'awenuto esercizio del diritto di vo-
to;
- €. 103,00 in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei,
- e.206,00 in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei;

¡ dato che la consultazione elettorale si svolgerà nel giomo di domenica e che nella generalità dei casi il ri-
entro dell'elettore awerrà nel giorno immediatamente successivo, ocsorre predisporre delle modalità di
pagamento più rapide rispetto al normale iter di tesoreria comunale;

. la spesa per questo intervento è a carico della Regione Toscana e verrà rimborsata al Comune previa ren-

dicontazione documentata da presentarsi entro il termine previsto.

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifrca della Legge 10611994 ed in particolare l'articolo 125

comma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a €.40.000 è consentito l'affidamento diretto daparte del

responsabile del procedimento" e al comma l1) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito

l'afhdamento diretto da parte del responsabile del procedimento"
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8,2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-

re;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2" comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I'esercizio fnanziario 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con

modiflrcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione

degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con

le regole diftnanza pubblica;



Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orga-
nizzativa;

DETERMINA

1. di provvedere alla corresponsione delf indennità prevista dall'art.32 della L.R.T. n.26/2009, agli elettori
toscani residenti all'estero che eserciteranno il diritto di voto in occasione della consultazione elettorale

del 31 maggio2015;
2. di provvedere in merito mediante il servizio di Economato;
3. di disporre che il rimborso agli elettori awenga dietro presentazione del certifrcato elettorale recante il

timbro della sezione elettorale attestante I'awenuto esercizio del diritto di voto;
4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezlone

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000.

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

della presente viene trasmessa:

x
x

qll'U.O. Røgioneria
alla Segreterìø per essere inserita nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" atti originali
ull'U.O.

CAP Codice DESCRIZIONE Importo
30000090 19967 Anticipazione spese per consultazioni elet-

torali
1.000,00
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