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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 216 Reg. Gen.le

N. 12 Reg Area - del 15/04/2019

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI

OGGETTO: Assunzione impegno per la spedizione delle cartoline per gli elettori residenti all'estero
(Extra Europa) alla data della consultazione del 26/05/2019

CIG: Z30280FA76

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 9459 del 25/07/2016 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che con Decreti del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019, pubblicato in
G.U. n. 71 del 25/03/2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019, i comizi per
l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettante all’Italia;
Vista la circolare della Prefettura-UTG di Benevento prot. n. 25424 del 28/03/2019, acquisita in
pari data dal protocollo dell’Ente al n. 4008, con la quale sono state fornite disposizioni sui più
immediati adempimenti concernenti il procedimento elettorale;
Vista la comunicazione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento Prot. 0027679 del
05/04/2019 ad oggetto "Circolare F.L. 6/2019 – Spese di organizzazione tecnica ed attuazione
per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo
svolgimento
contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 26.05.2019" ed in particolare il
paragrafo 2 punto H inerente il rimborso per le spese postali anticipate dai Comuni ;
Rilevato, nello specifico, che la suddetta circolare prevede che "sono rimborsabili le spese

postali anticipate dai Comuni relative alle seguenti spedizioni: 1) ...2).... 3) le cartoline con le
quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione....";



Richiamata la determina Area Demografica n. 10 Reg. Serv. del 04.04.2019 di costituzione
dell’Ufficio Elettorale per la tornata elettorale del 25.05.2014;
Considerato :

– che il costo della spedizione delle cartoline - avviso agli elettori iscritti all'A.i.r.e. viene
anticipato dal Comune che ne richiederà successivamente il rimborso allo Stato in fase di
rendicontazione delle spese elettorali sostenute;
– che il numero degli elettori residenti all'estero (extra-Europa) è pari a 179 e che le
cartoline avviso da spedire sono di pari numero;

Considerato, altresì:
- che il comune di Telese Terme ha una regolare convenzione con la Ditta SANNIO

POSTE di Gennaro Ruggiero con sede in Telese Terme alla via Ripa delle Vigne C.F.
RGGGNR86B17E131S – P. IVA 01659830622(poste private) con affidamento per la
spedizione della posta comunale sia ordinaria che A/r;

- che è stato acquisito il preventivo n. 1 del 15.04.2019 di SANNIO POSTE di
Gennaro Ruggiero con sede in Telese Terme alla via Ripa delle Vigne C.F.
RGGGNR86B17E131S – P. IVA 01659830622(poste private) che prevede una spesa
di € 433,30 (Iva inclusa) per la spedizione di n. 179 cartoline di avviso agli elettori
residenti all'estero (extra Europa) alla data della consultazione;

Visto l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
Acquisito il Cig:Z30280FA76;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC);
Visto il Regolamento Comunale di Semplificazione dei Procedimenti di spesa in economia
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.2011;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
Dato atto che i termini dell'art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario per l' importo di €.433,30;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
-Di approvare il preventivo della Ditta SANNIO POSTE di Gennaro Ruggiero con sede in Telese
Terme alla via Ripa delle Vigne C.F. RGGGNR86B17E131S – P. IVA 01659830622(poste
private) di € 433,30 per la spedizione di n. 179 cartoline di avviso agli elettori residenti all'estero
(extra Europa) alla data della consultazione;
- Di assumere, il seguente impegno giuridico di € 433,30 per la spedizione di n. 179 cartoline di
avviso agli elettori residenti all'estero (extra Europa) alla data della consultazione da imputare sul
Cap 5005 "Spese per conto terzi" del bilancio 2019, in corso di elaborazione;
- Di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell' esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'
obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2019 2020 2021

5005 433,30



• di trasmettere copia del presente al Responsabile del servizio economico-finanziario per gli
adempimenti di competenza di cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
• di richiedere nei modi e termini di legge, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta allo
Stato, il tutto dietro presentazione di regolare rendicontazione finale alla competente Prefettura
di Benevento;
• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
• di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
• di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza

Il Responsabile del Procedimento
( DI MUCCIO MICHELINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
( DI MUCCIO MICHELINA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

7.01.99.99.999 99.1 5005 2019 197 € 433,30

Lì 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
CAPPELLETTI PASQUALE


