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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 34 DEL 07-04-2014 
  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO PER ELEZIONI 
EUROPEE DEL 25/05/2014. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014 sono stati 
convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia;  

  
CHE per tale elezioni hanno diritto di voto anche gli elettori all’estero, ai quali va data 
comunicazione; 
  
PRESO atto della necessità di procedere all’invio delle cartoline avvio per gli elettori all’estero, che 
sono circa 635 tra cittadini dell’unione europea e cittadini extra europa; 
  
RAVVISATA, pertanto, la necessità e l’urgenza di dover provvedere all’invio per posta prioritaria 
di dette cartoline entro il 30 aprile 2014 così come comunicato con nota prefettizia; 
  
CONSIDERATO che approssimativamente la spesa da sostenere è di circa 900,00 euro; 
  
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per il pagamento delle spese postali; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco in data 01/07/2010 prot. n. 2021 di 
individuazione del responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 
267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 
267/2000; 
  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il Regolamento dei contratti del Comune; 
  
VISTO il D. lgs. n. 267/2000; 
  

  
D E T E R M I N A 

  
  

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di euro 900,00 per il pagamento 
delle spese postali relative alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori all’estero in vista delle 
Elezioni Europee del 25/05/2014 ; 
  
IMPUTARE la spesa all’int. 1.01.07.02 – 00 (Cap. 5123) del Bilancio corrente in corso di 
approvazione – gestione provvisoria e assegnare tale somma in gestione all’Economo Comunale; 
  
DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 
  
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 



PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza e per conoscenza al Sindaco. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 07-04-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO RAG. FOGLIETTA FRANCESCO 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 07-04-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


