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del

Servizio

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 03/01/2014

Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale
della Sardegna - Votazione del 16 Febbraio 2014
Impegno di spesa per acquisto Manifesti Convocazione Comizi
e nomina scrutatori dalla Ditta GASPARI .-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

 VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con lo stesso assume l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali;
 VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del
07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di
adottare atti di gestione a componenti dell’organo esecutivo ed al Sindaco;
 VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con
deliberazione N.34 del 25/11/2005, modificato con deliberazioni consiliari n. 24 del
24/08/2006 e n. 27 del 27.10.12;
 ATTESO che nel suddetto regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia di
importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l’affidamento diretto;
 VISTO l’art. 125, 11° comma II periodo del D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. che recita “Per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
 Visto il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. N. 38 del
03.12.2013 ;

 Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.1/E del 29 Dicembre
2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono
stati convocati per Domenica 16 Febbraio 2014, le elezioni del Presidente della Regione
e del XV Consiglio Regionale della Sardegna.
 Vista la circolare della Prefettura di Oristano n.76 del 30/12/2013, con la quale si dispone
l’immediato inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, prescritta dal
4° comma dell’art. 32 del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni;
 Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;
 Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno;
 Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
 Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla
Prefettura;
 Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi alle elezioni, si rende necessario urgente acquistare n. 3 manifesti di convocazione
comizi e n. 3 manifesti nomina scrutatori;
 Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta E. Gaspari di MORCIANO di Romagna
(RN) Ditta di fiducia dell’Amministrazione, che sempre fornisce il materiale elettorale, che
offre la fornitura del materiale per la complessiva somma di €. 39,04 IVA inclusa,
 Ritenuto dover provvedere in merito, impegnando la complessiva somma di
o in favore della Ditta GASPARI:

€. 39,04

 Acquisito il CIG – Codice identificativo di gara - Z7F0D2F327
 ACQUISITA la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi
finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non
in via esclusiva per le commesse pubbliche:
 VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015,
approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge
 VISTO lo Statuto Comunale.
 VISTO il Decreto Legislativo N° 267/2000
DETERMINA
 Di impegnare per i motivi indicati in premessa, la complessiva somma di €. 39,04 per
acquistare mediante trattativa privata dalla Ditta E.GASPAR con sede in MORCIANO
di
Romagna ( RN ) n. 3 manifesti di convocazione comizi e n. 3 manifesti nomina scrutatori per lo
svolgimento Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna.
 Di imputare la spesa all’Intervento N° 4000005/3 del redigendo Bilancio 2014 ove viene
registrato l’impegno al n. 2014/
a cura del responsabile del Servizio Finanziario con
l’attestazione ai sensi dell’art. 151, IV° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.
 Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonello PIRAS
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2014
Lì,

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

4000005/3

3

/2014

Euro 39,04

02/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. FRANCO VELLIO MELAS
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna - Pubbl. N.

Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

