
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 

Mese, 23.01.2013                                                                  DETERMINAZIONE N.   8 
 

OGGETTO:  
     

 
 

DETERMINAZIONE 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
 
Visto il Decreto del Prefetto di Milano in data 27.12.2012,  con il quale sono stati convocati per i giorni di 

domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Consiglio 

Regionale e del Presidente della Regione Lombardia; 

Ritenuto necessario impegnare la spesa per  la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori 

residenti all.estero; 

 

Visto che la spesa per tale spedizione risulta a carico della Regione Lombardia, previo anticipo da 

parte dell’Amministrazione Comunale, e rimborsata sulla base del successivo rendiconto; 

Visto il prospetto redatto dall’.Ufficio Elettorale Comunale da cui risulta che gli elettori residenti 

all’estero sono 117, di cui 93 residenti nella zona 1 e n. 24 nella zona 2 e che la somma complessiva 

prevista per la spedizione, in base alle tariffe postali vigenti, è di €. 127,05; 

Visto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte degli 

Enti Locali è differito al 30/06/2013; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio; 

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del TUEL n. 267/2000, 

nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascun intervento, le spese non potranno 

essere mensilmente superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio 

definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Visto l.art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l.obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la somma di €. 127,05 per la spedizione di n. 117 cartoline-avviso agli elettori 

residenti all.estero, nei rispettivi stati di residenza, tramite posta prioritaria, dando atto che la 

stessa trova imputazione al codice 4.00.00.05 del Bilancio Provvisorio 2013; 

 

2) di dare atto che la spedizione delle cartoline  avverrà a mezzo di normale affrancatura e consegna 

all’ufficio postale di Mese 

IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI 

RESIDENTI ALL’ESTERO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 

2013. 



3) di chiedere il successivo rimborso della spesa sostenuta alla Regione Lombardia, con le consuete 

modalità 

4) di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi 

 

 
 

 

VISTO DI COMPATIBILITA' 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario del Comune di Mese, rilascia il visto di compatibilità monetaria 

attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica  (articolo 9, comma 1, lettera a, punto 2 del D:L: 78/2009) e l’ordinativo della spesa stessa. 

 

                                                                                                            IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO             

                                                                                                                                    f.to Gadola Sonia  

Mese, li  23.01.2013                                                                                                                                 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario del Comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra indicato 

del bilancio in corso di predisposizione. 
 

Mese, lì   23.01.2013                                                                            IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                                                   f.to Gadola Sonia 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                               f.to  ROGANTINI CLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


