
 

 

                     

 

 

 

 

 

COMUNE DI CERVESINA 

Provincia di Pavia 

 

 
 

Determinazione n. 23 del 28.07.2019 

 
OGGETTO: liquidazione spese postali inerenti le 

consultazioni elettorali del 26.05.2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

 

PREMESSO che con decreto del presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.71 del 25.03.2019, sono stati convocati, per il giorno 26 Maggio 2019, i comizi 
elettorali per lo svolgimento delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, del Sindaco 
e del Consiglio Comunale; 
 
ATTESO che si è reso necessario avvalersi del servizio postale per spedire agli elettori residenti all’estero le 
cartoline-avviso inerenti le consultazioni elettorali del 26.05.2019 ii ai fini di garantire la massima e regolarità 
nello svolgimento di tutte le operazioni relative ai citati comizi elettorali nell’osservanza ed in conformità alle 
disposizioni di legge e circolari ministeriali; 

 

DATO ATTO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTO il contratto in essere tra questo Ente e Poste Italiane S.p.A., rinnovato con determinazione n.3 del 
25.01.2019 dal Responsabile del Servizio Finanziario per gli esercizi 2019/2021, comprendente il servizio 
“Posta Easy Basic” per il ritiro/consegna della corrispondenza in arrivo e in partenza presso l’Ufficio Postale, 
la lavorazione e l’affrancatura della corrispondenza in spedizione; 
 

 



 

 

RITENUTO CHE, in virtù del contratto sopra riportato, questo Ente debba liquidare direttamente il fornitore 
del servizio senza transitare dall’Unione Micropolis, in quanto tale contratto, in essere già da molto tempo e 
rinnovato negli stessi termini, intercorre tra il Comune di Cervesina e Poste Italiane S.p.A; 
 
ATTESO CHE, come ribadito nella Circolare n.7 del 09.04.2019 della Prefettura di Pavia – U.T.G., “gli enti 
tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni 
elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni”, il Comune di Cervesina presenterà 
regolare rendiconto come ente singolo, esibendo le pezze giustificative relative ai trasferimenti di fondi 
all’Unione inerenti i rimborsi per le spese elettorali tramite essa sostenute unitamente ai relativi mandati di 
pagamento dell’Unione riferiti alla liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di stampati specialistici 
indispensabili per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 26.05.2019; 
 
VALUTATA e quantificata la distinta delle cartoline-avviso spedite agli elettori residenti all’estero in data 
08.04.2019 in occasione dell’elezione del Parlamento Europeo e delle Elezioni comunali del 26.05.2019 
elaborata ed approvata dall’Ufficio Elettorale dell’Ente, e la relativa distinta elaborata da Poste Italiane 
inerente tale spedizione, pari ad € 30,18 complessivi; 
 
VISTA la fattura di Poste Italiane S.p.A. n.8719147915 del 15.05.2019, comprendente i servizi PostaEasy 
Basic del mese di aprile 2019, nella quale dunque rientrano anche le spese riferite all’elettorale di cui alla 
distinta sopra menzionata; 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata 
di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e dei Comuni ad essa 
aderenti; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
 

DETERMINA 

 

 
 

1. Di liquidare la fattura 8719147915 al fornitore Poste Italiane S.p.A., comprendente anche l’invio delle 
cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero del 08.04.2019 in occasione delle consultazioni 
elettorali del 26.05.2019 al capitolo 10119/12 intervento 1.03.02.16.002 del bilancio di previsione 
2019-2021 con competenza 2019; 
 

2. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000;  
 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi previsti 
dalla legge. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

 


