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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
Vista la propria determinazione n. 12 del 21/02/2014 con la quale è stata impegnata la somma 
complessiva di € 3.000,00 a favore di Poste Italiane Spa, necessaria per fronteggiare le spese postali 
per l’esercizio in corso, con imputazione all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2014 
(Imp. 130/2014); 

 
Dato atto che il Comune di Altissimo è titolare di un apposito conto contrattuale con Poste Italiane 
Spa, a favore del quale sono effettuati versamenti periodici a reintegro delle spese rendicontate 
mensilmente da Poste Italiane Spa; 
 
Vista la lettera Prot. 1652/18058 del 11/04/2014 della Prefettura di Vicenza UTG con la quale si 
rende noto che la spesa riferita alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, 
in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative del 25 maggio 2014, deve essere anticipata 
dal comune e successivamente inserita nel rendiconto elettorale dove sarà posta a totale carico dello 
Stato; 
 
Visto l’elenco predisposto dall’ufficio elettorale il 15/04/2014 comprendente n. 271 cartoline avviso 
corrispondenti a n. 271 elettori residenti all’estero; 



Dato atto che la spedizione è avvenuta il 16/04/2014 e la spesa complessiva, comunicata da Poste 
Italiane Spa, ammonta a € 452,15, approvata per regolarità dal responsabile dell’ufficio elettorale il 
24/07/2014; 
 
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 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 4534 del 1^ luglio 2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 452,15 a favore di Poste 

Italiane Spa per il servizio di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti 
all’esterno in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative del 25/05/2014 con 
imputazione della spesa all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2014 (Imp. 
130/2014); 

2. Di dare atto che l’onere suddetto sarà interamente rimborsato dal Ministero dell’Interno. 
 

 
Lì, 31 luglio 2014    
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 


