Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 18.10.2016
Oggetto:

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016: Impegno di spesa per acquisto
materiale vario per allestimento seggi e montaggio cartellonistica per affissioni di
propaganda elettorale. Cig. N. Z091BA0653

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO il D. lgs n. 50/2016
VISTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/09/2016 per il giorno 4
dicembre 2016 sono stati convocati i Comizi Elettorali per lo svolgimento delle elezioni del
referendum costituzionale;
CONSIDERATO che a fini organizzativi, per assicurare il regolare svolgimento della
consultazione di cui in oggetto , si rappresenta la necessità di provvedere al relativo impegno di
spesa per acquisto di materiali di consumo per allestimento seggi e montaggio cartellonistica per
affissioni di propaganda elettorale e quant’altro di renda indispensabile per garantire con la
massima tempestività e celerità di far fronte a tutte le complesse operazioni cui gli Uffici comunali
sono chiamati ad adempiere;
CONSIDERATO che la maggior parte del materiale necessario non è predeterminabile né
nella tipologia né nella quantità e che le tempistiche imposte dal procedimento elettorale
potrebbero comportare la necessità di deroghe alle normali procedure di acquisizioni di beni e
servizi;
DATO atto che le spese saranno contenute nel minimo indispensabile e ritenuto quindi di
stabilire nei limiti di € 100,00, iva compresa, la somma per far fronte alle necessità di cui sopra;
VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge
n.208/2015;
DATO atto che il bene da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e pertanto non
è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
Ritenuto di incaricare delle forniture di cui trattasi le seguenti Ditte:
-Mastro Gabriele Sas di Tassone Antonio B & C da Spadola
-Ferramenta Calabretta Francesco Biagio
VISTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il presente procedimento è stato acquisito il codice
CIG N. Z091BA0653F;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno - Centralino: 0963 7794 – Fax: 0963 70518
info@comune.serrasanbruno.vv.it – www.comune.serrasanbruno.vv.it - P.E.C. info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

UFFICIO ELETTORALE

RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio 2016-2018,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;

DETERMINA
Per quanto in premessa
- Di impegnare per acquisti diversi e prestazioni varie che dovessero rendersi necessari
per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali per il referendum costituzionale
del 04/12/2016, dando atto che le spese saranno contenute nel minimo indispensabile, la somma
di €.100,00, iva compresa ;
-di incaricare delle forniture che si rendono necessarie le seguenti Ditte:
Mastro Gabriele Sas di Tassone Antonio B & C da Spadola
-Ferramenta Calabretta Francesco Biagio
Di imputare la somma di €.100,00, iva inclusa, in relazione alla esigibilità della
obbligazione come segue accertando, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del
d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica: Esercizio 2016 cap.1006/3, con esigibilità nell’esercizio 2017;
-di riservarsi, con successivo atto, la relativa liquidazione in favore delle ditte sopra citate
ad avvenuta fornitura di quanto necessario e dietro presentazione di regolare fattura;
-di demandare all’ufficio ragioneria la registrazione dell’impegno contabile sul capitolo
prima indicato;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di inviare alla Prefettura di Vibo Valentia copia della presente determinazione a corredo
del rendiconto delle spese, per il dovuto rimborso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Censore
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