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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 30/12/2015 “Determinazione criteri
e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l’effettuazione delle
consultazioni referendarie regionali” tra le quali sono elencate le spese postali per la spedizione
delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero;
Ricordato che in data 22/10/2017 si è tenuto il Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto
indetto con decreto n. 50 del 24/04/2017;
Vista la propria determinazione n. 19 del 29/03/2017 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa
annuale per l’affrancatura della corrispondenza in partenza dell’Ente tramite Poste Italiane SPA
sulla base di un apposito conto di credito;
Vista la reportistica del conto di credito postale del 27/09/2017 relativa alla spedizione di n. 321
cartoline avviso agli elettori residenti all’estero corredato dal tabulato analitico redatto dall’ufficio
elettorale comunale;

Vista la fattura elettronica di Poste Italiane Spa n. 8717343621 del 14/11/2017 di totali € 917,00 che
comprende anche le spese di affrancatura della posta in partenza il 27/09/2017 pari a € 687,00;
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spese postali inerenti alla consultazione referendaria
regionale del 22/10/2017 al fine di rendicontare la spesa per il rimborso da parte della Regione
Veneto;
Visto il decreto Prot. n. 5737 del 30/10/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 29/03/2017 – esecutiva -;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la spesa relativa all’invio delle cartoline avviso agli
elettori all’estero a Poste Italiane SPA pari a € 687,00, contenuta nella fattura elettronica n.
8717343621 del 14/11/2017 e limitata all’affrancatura del giorno 27/09/2017;
2) di imputare la spesa suddetta all’impegno 127/2017 della missione 1 programma 2 del bilancio
2017;
3) di rendicontare la spesa suddetta alla Regione Veneto secondo i tempi e le modalità contenute
nella Circolare 3 del 30/12/2015.
Lì, 20/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

