
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 7619 Cagliari, 24 aprile 2015

trasmissione via PEC

 Ai Signori Sindaci

 Ai Responsabili degli 

Uffici Elettorali 

dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali del 31 maggio 2015.

Adempimenti.

Ad integrazione della precedente nota n. 6697 del 14 aprile u.s., di pari oggetto, si comunica quanto segue.

Per consentire l’espletamento delle procedure contabili necessarie al rimborso delle spese anticipate per il

contributo delle spese di viaggio agli elettori iscritti all’A.I.R.E., si chiede di comunicare, con stesso mezzo, la

spesa prevista, per quanto prossimale, che si dovrà sostenere a tale titolo, conformemente agli impegni che gli

stessi Comuni dovranno assumere.

Si precisano, inoltre, le modalità di rendicontazione.

I  Comuni  dovranno  procedere  alla  rendicontazione  online,  tramite  l'applicativo  per  la  rendicontazione

elettorale presente sul portale Comunas, delle sole spese sostenute ai fini dell'espletamento delle operazioni

necessarie a garantire il diritto di voto agli elettori iscritti all'AIRE, ovvero:

 spese sostenute per l'invio delle cartoline AIRE

 spese per il contributo delle spese di viaggio agli elettori residenti all'estero

Le spese di cui sopra dovranno essere rendicontate compilando l'allegato M “Altre spese indispensabili per gli

adempimenti elettorali”, utilizzando righe distinte per il caricamento delle due diverse tipologia di spesa. 

Si ribadisce che i Comuni non dovranno trasmettere la documentazione giustificativa delle spese, che dovrà

essere conservata presso il Comune, in originale, per un periodo di cinque anni dal rimborso delle relative

somme e dovrà essere trasmessa entro trenta giorni, in seguito ad eventuale richiesta dell’Amministrazione

regionale  al  fine  di  consentire  l’effettuazione  dei  previsti  controlli  attraverso  la  verifica  analitica  della

documentazione giustificativa delle spese sostenute.
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Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/5 del 30.12.2010, i controlli saranno effettuati a

campione ed, altresì, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul contenuto delle dichiarazioni rese dai

Comuni in sede di rendicontazione delle spese.

Infine, si allegano alla presente i seguenti modelli necessari per presentare la rendicontazione dei contributi a

questo Servizio:

1 schema elenco nominativi;

2 modello B;

3 modello C;

4 modello D,

e, in proposito, si evidenzia che l’allegato modello B dovrà essere utilizzato anche nell’eventuale turno di

ballottaggio.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

                                                                                      Il Direttore del Servizio 

       Cinzia Laconi

Il funzionario Paolo Frattini
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