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DETERMINAZIONE Numero 66 Del 19-02-018
Servizio ELETTORALE

OggettoELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI
MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.
CIG: Z73224F526

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA

PRESO ATTO che il Presidente della Repubblica,  con proprio Decreto n. 209  del 29
dicembre  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale  n. 302 del 29 dicembre 2017,
ha convocato i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno prot. F.L. 2/2018 concernente le spese di
organizzazione tecnica per le elezioni politiche del 4 marzo 2018;

VISTA la necessità di acquistare, per l’allestimento dei seggi elettorali, materiale vario quale
viti, chiodi, filo di ferro, lampadine, vernici e colori, pennelli, materiale elettrico vario ecc.;

VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7
comma 1 del D.L. n. 52/7.5/2012 convertito in Legge n. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente
acquisto ha per oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) instituito da Consip;

DATO ATTO che si procede, avvalendosi del MEPA, all’acquisto del materiale necessario
all’allestimento dei seggi elettorali per un totale di € 500,00  iva inclusa, presso la ditta Bianchi
Danilo SNC di Bianchi M.C. & C. con sede in via San Pio X 42 - 31040 – Volpago del Montello (TV)
- Partita IVA 01833980269, la quale -  tenuto conto dei prezzi e delle quantità e qualità richieste
necessarie - risulta complessivamente praticare l’offerta economicamente più vantaggiosa (il
contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico);

TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all’art. 3 Legge 13.8.2010 n. 136 e
s.m.i., artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 nonché delle determinazioni dell'autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, 02 agosto 2016 si è
provveduto alla registrazione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z73224F526;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. n) del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
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. 3 del 17/01/2018, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2017, con la
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quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 29/12/2017 di nomina di Responsabile dell’Area

Amministrativo Demografica
DETERMINA

Di procedere all’acquisto del materiale necessario all’allestimento dei seggi elettorali tramite-
MEPA, presso la ditta Bianchi Danilo SNC di Bianchi M.C. & C. con sede in via San Pio X
42 - 31040 – Volpago del Montello (TV) - Partita IVA 01833980269;
Di imputare la spesa di € 500,00 al capitolo 316 del bilancio 2018;-
Di accertare pari somma in entrata al capitolo-
398.

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____19-02-2018____ 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____19-02-2018____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   102
sub Anno

2018
del

15-02-2018
Comp./Res.

C

Capitolo
       316

Articolo
Cod. bil.
101070
8

SIOPE
1802

Descrizione capitolo:
SPESE ELETTORALI

Causale impegno
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE
NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.

Importo operazione €.         500,00
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __20-02-2018___
Data fine pubblicazione        __07-03-2018___

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 20-02-2018

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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