
COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 35 DEL  13 MAGGIO 2016 

OGGETTO: 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05 GIUGNO 2016 - SPESE POSTALI PER L’INVIO 
DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ISCRITTI ALL’A.I.R.E.: IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

 
L’anno duemilasedici addì  tredici del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
- Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Torino pervenuto in data 13/04/2016 con il quale è 
stata fissata per il giorno di domenica 05 giugno 2016 la data di svolgimento delle elezioni 
amministrative; 
 
- Visto il manifesto di convocazione dei comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale del Comune di Bardonecchia affisso in data 21/04/2016;  
 
- Vista la circolare della Prefettura di Torino n. 48562/16/W Servizio 1 del 21 aprile 2016 pervenuta 
in data 28/04/2016 al n. di protocollo 7021 avente ad oggetto “spese per l’attuazione delle elezioni 
comunali del 5 giugno 2016 – competenza degli oneri” che, al paragrafo 2.2 SPESE POSTALI 
specifica che sono a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori 
residenti all’estero e che tali spese, anticipate dai Comuni, saranno rimborsate dalla Prefettura 
sulla base di documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di 4 mesi dalla data delle 
consultazioni; 
 
- Vista la circolare della Prefettura di Torino n. 2016 – 004819/AREA II del 11/05/2016 pervenuta al 
protocollo comunale in data 12/05/2016 al n. 7925 avente ad oggetto: “Turno ordinario di elezioni 
amministrative nelle Regioni a statuto ordinario di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di 
ballottaggio di domenica 19 giugno 2016. Spedizione della cartolina avviso relativa agli elettori 
residenti all’estero” ; 
 
- Considerato che: 
 

 il costo della spedizione delle cartoline avviso agli elettori iscritti all’A.I.R.E è stato 
anticipato dal Comune che provvede direttamente tramite affrancatrice automatica 
e che di tale sarà richiesto il rimborso allo Stato in fase di rendicontazione; 

 il numero degli elettori residenti all’estero è pari a 204 e che le cartoline avviso 
spedite sono state n. 204; 



 la spesa complessiva per la spedizione delle suddette cartoline avviso è stata di € 
801,00 come da distinta allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
- Visto il D.M. in data 1 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n.55 del 7 marzo 2016, che differiva al 
30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 
degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma  
3,  del TUEL. 267/2000; 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato 
lo schema di Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati, che sarà ora sottoposto alla 
approvazione del Consiglio Comunale; 
 
- Visto l’art.163 comma 2 del TUEL. 267/2000 che disciplina la gestione provvisoria del bilancio 
nelle more della sua approvazione da parte dell’organo consiliare e rilevato che è consentita 
limitatamente alle sole obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, a quelle 
tassativamente regolate dalla legge e a quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente; 
 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1.  Di dare atto che l’importo sostenuto per le spese postali derivanti dall’invio delle cartoline avviso 

agli elettori residenti all’estero è stato di  € 801,00 come da distinta allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale.  
 
2. Di impegnare a favore  di Poste Italiane CMP Torino Nord sul c/c n. 313106 macchine affrancatrici, 
la somma complessiva di € 801,00 imputandone la spesa al cap. 33 U.E.B. 118 0101103 Cod. P.fin 
U.1.03.02.99.004 – Altre spese per consultazioni elettorali – Cofog 01.0 Organi esecutivi e legislativi 
del Bilancio 2016. 



3. Di liquidare, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dall’esercizio provvisorio del bilancio, la somma 
di € 801,00, richiedendo al Responsabile del Servizio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di 
pagamento a favore di Poste Italiane CMP sul c/c n. 313106 intestato a Poste Italiane CMP Torino 
Nord macchine affrancatrici. 

4. Di includere la suddetta spesa nel rendiconto da presentare alla Prefettura entro il termine di 4 
mesi dalla data delle consultazioni, come indicato nella circolare della Prefettura di Torino n. 
48562/16/W Servizio 1 del 21 aprile 2016 pervenuta in data 28/04/2016 al n. di protocollo 7021, al 
fine di ottenere il previsto rimborso; 

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016. 
 
6. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto previsto 
dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

 
  
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 35 del  13 maggio 2016 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 13/05/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  16 maggio 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.517 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


