COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 3029

del 12/09/2022

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25.09.2022–fitto locali da adibire a seggio elettorale fraz. Lollove
– Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
VISTI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21.07.2022 “Scioglimento del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati”, pubblicato in G.U. del 21.07.2022 n. 169;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21.07.2022 “Convocazione dei comizi per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” pubblicato in G.U. del 21.07.2022 n. 169, stabilito per il
giorno 25 settembre 2022;
CONSIDERATO che il Comune, in occasione delle consultazioni, deve provvedere a tutti gli adempimenti
inerenti lo svolgimento delle elezioni amministrative e predisporre quanto necessario al fine di garantire la
massima funzionalità ed operatività del servizio elettorale in relazione all'organizzazione tecnica dei
procedimenti elettorali ed in particolare:
-agli adempimenti preliminari delle consultazioni elettorali;
-all'organizzazione delle operazioni di allestimento e di voto;
-agli adempimenti da svolgersi nella giornata delle votazioni e sino alla completa chiusura di tutte le operazioni
elettorali di competenza di questo Comune;
-ai diversi adempimenti demandati dalla Prefettura nell'ambito delle scadenze previste nel procedimento
elettorale;
-alla gestione delle spese elettorali da sostenere in occasione delle elezioni amministrative.
ACCERTATO che nel giorno 25 settembre 2022 si svolgeranno le consultazioni politiche;

ACCERTATO che l'edificio comunale nella frazione di Lollove del Comune di Nuoro sede della sezione
elettorale n°43 non è idoneo allo svolgimento delle operazioni di voto in quanto trattasi di locale pericolante, in
stato di abbandono in cui non sono rispettate le condizioni igienico sanitarie;
VERIFICATO che nella frazione di Lollove l'unico locale idoneo ad ospitare la sede del seggio elettorale è
quello di proprietà della sig.ra Chessa Giannapina in Via Nino Bixio n. 3, ex locale denominato "Sa Cartolina de
Lollove";
CONSTATATO che la sig.ra Chessa Giannapina proprietaria dei suddetti locali si è resa disponibile ad affittare
il locale della frazione di Lollove limitatamente alle giornate necessarie all’ organizzazione e svolgimento delle
elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che si terranno il giorno
25 settembre 2022, sino al termine delle operazioni del seggio al prezzo pari ad € 440,00 quale canone di affitto
temporaneo;
VISTO il contratto temporaneo di locazione allegato che prevede il canone pari ad € 440,00 per 3 giornate con
decorrenza 24 settembre 2022;
RITENUTO pertanto di dover provvedere come da contratto a corrispondere il canone previsto sul c/c indicato
dalla sig.ra Chessa Giannapina;
DATO ATTO che i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni , fabbricati e altri beni immobili
sono esclusi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett.a) dall'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e
pertanto anche dagli obblighi di tracciabilità;
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le modifiche al
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 112 del 17/04/2019, con la quale si approva il Regolamento per la
disciplina delle missioni, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale
dipendente e dagli amministratori del Comune di Nuoro;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022: Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000.
ATTESTATA
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d’interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

Tutto ciò e premesso e considerato,







DETERMINA
di procedere all'affitto del locale di proprietà di Chessa Giannapina, sito in Via Nino Bixio 3 frazione di
Lollove del Comune di Nuoro c.f. CHSGNP92E66F979Q, adibito a sede del seggio elettorale n°43 in
occasione delle elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
che si terranno il giorno 25 settembre p.v., indette con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del
21.07.2022,e alle condizioni previste nel contratto temporaneo di affitto agli atti d’ufficio;
Di impegnare, la somma presunta di € 440,00 sul capitolo sul capitolo n. 07022045 "Servizi per conto
dello Stato" Missione 99 programma 01 del Bilancio 2022 -2024 quale fitto temporaneo ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria;
di Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n.78/2009, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
di Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto afferente adempimenti obbligatori.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

7.02.01.02

Impegno
Provv.
1090

Capitolo

99.01

Impegno
Defintivo
N. 1456

7022045

Importo
€ 440,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CHESSA GIANNAPINA
Descrizione Impegni Assunti
Elezioni Politiche del 25.09.2022–fitto locali da adibire a seggio elettorale fraz. Lollove – Impegno di
spesa.

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 12/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

