DETERMINAZIONE
n. 297 del 21/09/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA AVVISI ORIENTATIVI PER LO SPOSTAMENTO DEI
SEGGI ELETTORALI IN EDIFICI DIVERSI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. CIG: Z2733215D0.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
- la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2021-2023;
-la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ao oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi
allegati;
-la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023
- Assegnazione risorse ;
VISTI:
-il D. Lsg.vo n.267/2000;
-il vigente Regolamento di Contabilità;
-il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
TENUTO CONTO di quanto prevede l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il
servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”;
VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma 450 della
legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “5.000,00 euro”.
Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette all’obbligo di ricorrere al
MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli
acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in autonomia;
PRESO ATTO della necessita’ di provvedere all’ordine e all’acquisto di N. 30 manifesti di formato 60X 40
cm., riportanti l’avviso delle nuove sedi dei seggi elettorali, spostati dagli edifici scolastici per garantire la
continuità didattica agli studenti, da affiggere sul territorio comunale al fine di meglio direzionare i cittadini
durante le operazioni di consultazione elettorale;
PRESO ATTO di quanto prevede l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il
servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”,
VISTO il preventivo, protocollato al n. 13122 del 20/09/2021, inoltrato dalla ditta Grafema srl con sede a
Vigarano Mainarda in via Cento 208, P.I. 01651590380, così articolato:
n. 30 manifesti formato 60x40 cm
Stampa su carta Blue Back per affissione 115 g, colori 4
Tempi di consegna n. 3 giorni lavorativi
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N. 30 copie = € 2,3 cad + Iva / Totale € 69,00 + Iva
RITENUTO di acquistare quanto descritto in precedenza dalla Ditta Grafema srl con sede a Vigarano
Mainarda in via Cento 208, P.I. 01651590380 per una spesa di euro 84,18 iva compresa (codice CIG
Z2733215D0), come da preventivo/offerta comunicato all’ente;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto del capitolo di cui appresso;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
DETERMINA
di affidare la fornitura di cui in premessa alla Ditta Grafema srl con sede a Vigarano Mainarda in via Cento
208, P.I. 01651590380 per una spesa di euro 84,18 iva compresa (CIG Z2733215D0), come da
preventivo/offerta comunicato all’ente;
di impegnare la somma di euro 84,18 sul bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità:
missione 1, programma 7, capitolo 433 “spese per le consultazioni popolari”, data di esigibilità
dell’obbligazione 31/12/2021;
-di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Il Responsabile del
Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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