
Uff. Segreteria 

Registro Generale 

N. 292 del 15/04/2019 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N  49  DEL 09.04.2019 

 

 

Oggetto: Elezione europee del 26 Maggio 2019. Impegno di spesa per 
spedizione cartoline-avvisoagli elettori residenti all’estero. 

 

 
 

 

 

 

 

Ufficioproponente:Elettorale 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati i comizi 
elettorali per il giorno di domenica 26 maggio 2019 per l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia;  

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 01/04/2019 è stata assegnata la 
complessiva somma di € 22.000,00 al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Sociali per far fronte alle spese relative all’elezione dei membri del Parlamento Europeo del 26 
maggio 2019; 

ATTESO che per le elezioni Europee  è necessario comunicare agli elettori che risiedono in 
uno Stato che non è membro dell’Unione europea la data di svolgimento dell’elezione dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, affinchè possano esprimere il loro voto;  

CHE questo Comune, per la spedizione della corrispondenza ha da tempo provveduto 
all’apertura di un conto di credito presso le “Poste Italiane S.p.A” e che in detto conto vengono 
versate le somme utilizzate per il pagamento delle spese postali dell’Ente in virtù di una 
convenzione sottoscritta tra le parti; 

RITENUTO che il pagamento delle predette spese postali avviene mediante prelevamento 
automatico da parte dell’Ente Poste dal conto corrente intrattenuto con questo Comune e che la 
succitata convenzione prevede, tra l’altro, che la spedizione trova copertura finanziaria sul 
conto di credito in questione; 

VISTA la distinta delle cartoline-avviso da spedire, concernente gli elettori di questo Comune 
residenti nei Paesi non facenti parte della Comunità europea, di cui all’allegato “A”; 

CONSIDERATO di dover provvedere all’impegno della somma occorrente quantificata in € 
1.639,30 per la spedizione delle cartoline di cui sopra; 

VERIFICATO che non sussistono a carico dell’adottante del presente atto e del responsabile 
del servizio situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

RICHIAMATO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti 
Locali;VISTAla determina sindacale n.40 del 27/12/2018 relativa alla nomina del Responsabile 
del Settore e la determina sindacale n.42 del 27.12.2018 relativa alla nomina del Responsabile 
del Servizio elettorale; 

 

 

 



DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 

IMPEGNARE la somma di € 1.639,30occorrente per l’invio delle cartoline-avviso da 
spedire agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell’Unione europea  
imputandola al capitolo 10170503del redigendo bilancio del corrente esercizio 
finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.35/2019 
citata in premessa, trattandosi di spesa obbligatoria non frazionabile ai sensi dell’art.163 
del D.lgs.267/2000; 

LIQUIDARE e pagare sul conto corrente postale n.19594902 conCodice IBAN IT 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato a: “Poste Italiane S.p.A. CMP 
PALERMO - Proventi Polo Logistico” con la seguente causale: “Conto contrattuale N. 
30091130-002 (conto di credito privati - AG)”la superiore somma di € 1.639,30 per 
provvedere alla spedizione delle cartoline-avviso di cui sopra, secondo la distinta che si 
allega al presente atto con la lettera “A”; 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Elettorale                       Il Responsabile del Settore 

f.to Anna Monteleone  f.to dott. Margherita Giambalvo 

 

 



 
Allegato “A” 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

CORRISPONDENZA 
PRESENTATA ALL’UFFICIO POSTALE PER L’AFFRANCAZIONE 

CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO  

SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 
N.ro 

Cartoline DESTINAZIONE POSTA 
ORDINARIA 

IMPORTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

258 ARGENTINA    €          2,40  €     619,20  

14 AUSTRALIA    €          3,10  €        43,40  

2 CANADA    €          2,40  €          4,80  

1 CILE    €          2,40  €          2,40  

1 MALAYSIA    €          2,40  €          2,40  

1 PARAGUAY    €          2,40  €          2,40  

249 STATI UNITI    €          2,40  €     597,60  

236 SVIZZERA    €          1,15  €     271,40  

5 TUNISIA    €          1,15  €          5,75  

1 TURCHIA    €          1,15  €          1,15  

37 VENEZUELA    €          2,40  €        88,80  

805       €  1.639,30 

 

La presente distinta contiene n. 805 cartoline 
Santa Margherita di Belice lì, 09.04.2019 

  La Responsabile del Settore 
          f.to dott.Margherita Giambalvo 

La Responsabile del Servizio 
f.to Anna Monteleone  



 

 

 

SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione  al capitolo 10170503del bilancio 2019. 

Impegno n. 767 sub.3/2019 

Li, 11.04.2019 

 

                                                                       Il Responsabile del Settore Finanziario   

f.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

       

  

  

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 
C E R T I F I C A 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico con stralcio delle 
parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  16/04/2019    e vi 
rimarrà per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 17/04/2019 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  



G.Catalano/V.Montelione Dott. Antonina Ferraro 

 

 

 

 

 


