
DETERMINAZIONE
n. 394 del 18/11/2020

Oggetto: ADEMPIMENTI CONNESSI CON REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 
SETTEMBRE 2020 - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - INTEGRAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la  dcc  n.  11  del  5.2.2020  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto 
“approvazione del documento unico di programmazione (dup) per il triennio 2020/2022”;

VISTA la  dcc  n.  12  del  5.2.2020  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto 
“approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;

VISTA la dgc n.14 del 14.2.2020 avente ad oggetto “approvazione del piano esecutivo di gestione 
(peg) per il periodo 2020-2022 – assegnazione risorse”;

VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 18 luglio scorso, è stato nuovamente indetto per il  giorno di  domenica 20 
settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo 
comma,  della  Costituzione,  confermativo  del  testo  della  legge  costituzionale  concernente 
"Modifiche  agli  articoli  56,57  e  59  della  Costituzione  in  materia  di  riduzione  del  numero  dei 
parlamentari" ;

CONSIDERATO che, per le esigenze connesse ai regolari adempimenti riferiti alle consultazioni in 
oggetto, si è provveduto a richiedere alla Ditta CEP  con sede in Ferrara, un preventivo di spesa 
per la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici (polo scolastico Scuola elementari e centro 
sociale  di  Borgo  e  scuola  media  G.Galilei)  utilizzati  come  seggi  elettorali  in  occasioni  delle 
consultazioni in oggetto;

CHE con nota prot. 11870 è pervenuto preventivo offerta per un importo pari a euro 2.105,00 iva 
esclusa ad affidare ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 alla ditta come sopra individuata la 
pulizia/disinfezione dei locali  scolasti  adibiti  a seggio elettorale durante e successivamente allo 
svolgimento delle elezioni e prima della riconsegna dei locali stessi mediante prodotti idonei alla 
sanificazione, al Dirigente Scolastico come da allegato tecnico;

VISTA la precedente determina n.321 del 17/09/2020 con la quale si è provveduto ad incaricare la 
Ditta Cooperativa Estense Pulizie C.E.P. con sede in Ferrara ad effettuare le operazioni di pulizia 
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dei seggi elettorali durante ed al termine delle operazioni di consultazione elettorale, tenendo conto 
delle indicazioni della circolare della Prefettura di Ferrara prot.n.54186 dell’11.08.2020 “protocollo 
sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali referendarie 2020”   al fine 
di prevenire il rischio contagio Covid19;

RAVVISATO che con la determina 321/2020 erroneamente è stato assunto un impegno pari ad 
euro  2.450,30 (iva compresa) inferiore di euro 117,80 rispetto al preventivo di cui sopra;

PRESO ATTO della regolarità del DURC della ditta Cep, come da documentazione agli atti;
 
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti pubblici, tramite procedura informatica, il codice CIG N. ZF92E589E6 ;

DATO ATTO che il  corrispettivo sarà corrisposto a prestazione avvenuta e previa verifica della 
regolarità  della  prestazione eseguita e della  rispondenza della  stessa ai  requisiti  quantitativi  e 
qualitativi di cui alle condizioni pattuiti;

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

P R O P O N E

- Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento di euro117,80  (iva 
compresa) trova copertura nel bilancio pluriennale 2020 -2022 – annualità 2020 – secondo 
la seguente imputazione:

missione 1
programma 7
capitolo 433

“spese per consultazioni popolari”
macroaggregato 103020900

data di esigibilità dell’obbligazione   31.12.2020
.
Dando  atto  che  trattasi  dando  atto  che  trattasi  di  spesa  connessa  all’organizzazione  delle 
consultazioni del 20 e 21 settembre 2020, il cui onere grava in parte sul bilancio dello Stato;

- Di dare atto che il relativo pagamento verrà effettuato a seguito dell’espletamento dell’incarico, 
previa verifica dell’esatto adempimento, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 
n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) a mezzo bonifico bancario.

- 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;

lì, 18/11/2020
                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

         Istr. Dir.vo Cristina Cazziari

-
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- IL RESPONSABILE DI SETTORE

-

- Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  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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