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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONSULTAZIONI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI 

SPESA IN VIA ECONOMALE PER SPEDIZIONI POSTALI DELLE CARTOLINE 

AVVISO ELETTORI ISCRITTI ALL'AIRE. 

  
il giorno 01/04/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

RICORDATO che:  

− con Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per domenica 26 maggio 2019 i comizi elettorali 

per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; 

− il Ministro dell’Interno con decreto in data 20 marzo 2019 ha fissato per il giorno di domenica 

26 maggio 2019 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e 

dei consigli comunali; 

− con decreto protocollo numero 12618 del 27/03/2019 il Prefetto della Provincia di Lodi ha 

convocato i comizi elettorali per le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo 

dei consigli comunali per domenica 26 maggio 2019; 

 

VISTE le circolari della Prefettura di Lodi protocollo  n. 11537 del 20/3/2019 avente ad oggetto: 

“Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Elenco elettori 

italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell’Unione Europea. 

Adempimenti connessi al voto in UE.”  e protocollo n. protocollo 13147 del giorno 1 aprile 2019 
con le quali  vengono fornite indicazioni in ordine agli elettori iscritti all’AIRE; 

 

RESO ATTO che occorre  provvedere alla spedizione di  cartoline avviso destinate agli elettori 

residenti all’estero  

− di modello A se risiedono in uno stato che non è membro dell’unione europea; 

− di modello B se risiedono in altro Stato UE; 

− di modello C per elettori temporaneamente domiciliati in altro stato UE 

 

VISTE   le seguenti tariffe  per l’affrancatura delle cartoline con posta prioritaria a seconda della zona 

di destinazione: 

− € 1,00 per la zona  1(Europa, Nord Africa), 

− € 2,20 per la zona 2 (Africa, America e Asia)  

− € 2,90 per la zone 3 (Oceania); 

 

VISTO l’elenco dei cittadini residenti iscritti all’AIRE; 

 

 

 

 



RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

 

DETERMINA 
 

1. di provvedere, conformemente alle indicazioni impartite dalla Prefettura di Lodi per il regolare 

svolgimento dell’ elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 

2019 ,  alla spedizione delle cartoline per gli elettori residenti all’estero mediante affrancatura 

presso l’ufficio postale; 

 

2. di impegnare la complessiva somma di  € 523,40.= da utilizzarsi per l’affrancatura delle cartoline 

avviso di questo Comune imputando la spesa  al Codice 1.07.1.0110, ex capitolo 1360 “Spese per le 

consultazioni popolari” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019; 

 

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria al prelievo della predetta somma per l’anticipazione delle spese da 

effettuarsi in via economale; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che 

pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole 

 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della 

sezione“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                    Elisabetta Caserini 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONSULTAZIONI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN VIA ECONOMALE PER SPEDIZIONI POSTALI
DELLE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ISCRITTI ALL'AIRE.

ECONOMO COMUNALEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13602019

523,40Importo:05/04/2019Data:2019 331/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 05/04/2019


