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DETERMINAZIONE Numero 383 Del 04-10-017
Servizio ELETTORALE

OggettoREFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA
SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.
CIG: ZEC201CABE

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto,  con proprio  Decreto
del 24 aprile  2017, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto  n. 52 del 26 maggio
2017, ha indetto per domenica 22 ottobre 2017 il Referendum consultivo previsto dalla legge
regionale n. 15/2014, che avrà ad oggetto il seguente quesito “Vuoi che alla Regione del Veneto
vengano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

VISTA la necessità di provvedere alla pulizia dei locali scolastici sedi di seggio elettorale
alla fine delle consultazioni elettorali;

VISTA il preventivo della Ditta Ecology coop spa, con sede in via Taliercio n. 10, 30030
Gardigliano di Scorzè, P. IVA 02925100279 con il quale la Ditta Ecology ha offerto il servizio di
pulizia dei locali scolastici sedi di seggio al costo di € 728,00 + IVA;

RITENUTO di avvalersi, per il servizio di pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, della
Ditta  Ecology coop spa, in quanto ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio di pulizia degli stabili
comunali;

VISTA la circolare della Regione Veneto n. 350258 del 15/08/2017;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. ZEC201CABE;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile-
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile-
dell’Area Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2016, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2015, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 - 2018;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 30/09/2016 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 888,16 al capitolo 316  del bilancio 2017 per la pulizia dei locali1.
scolastici sedi di seggio elettorale alla conclusione delle operazioni elettorali;

Di accertare pari somma in entrata al capitolo 398;2.
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Di affidare il servizio di  pulizia dei locali scolastici sedi di seggio elettorale alla Ditta3.
Ecology coop spa, con sede in via Taliercio n. 10, 30030 Gardigliano di Scorzè, P. IVA
02925100279;

Di liquidare il suddetto importo alla ditta Ecology coop spa, a prestazione eseguita e su4.
presentazione di regolare fattura elettronica.

F.to Il Responsabile del Servizio
 AGOSTONI ELENA

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____04-10-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____04-10-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   429
sub Anno

2017
del

02-10-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       316

Articolo
Cod. bil.
101070
8

SIOPE
1802

Descrizione capitolo:
SPESE ELETTORALI

Causale impegno
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEDI DI SEGGIO
ELETTORALE.

Importo operazione €.         888,16

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Data inizio pubblicazione     __11-10-2017___
Data fine pubblicazione        __26-10-2017___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 11-10-2017 L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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