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MESSINA

decreto n.57lServizio 5'/Elettorale
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5l

DETERI\IINAZIONE DIIìIC ONZIALE N*Z?P 91 NÉ // y'E 
;

Oggetto: Aflidamento ed impegno Spesa, pcr Fornitura per I'Ufficio Elcttoralc dei "Manifesti modd.l5CS e 68CS" occorrenti

per fe Efezioni Comunali dct 10 Giugno 2018. CIG: ZlA23A6[6F, Codice ljnivoco Fatturazione: CKW4LH.

PREMESSO:
- che, I'Assessore Regionale delle Autonomie Locali c della Funzione Pubblica, con

deli,|l aprile 2018,Ía fissato per il giorno di donrenica l0 giugno 2018 la data di svolgimento dei comizi elettorali per

l'elezione del Sindaco c del Consiglio Comunale del Comune dj Montagnareale;

che, lc spese retative alle consultazioni in oggetto sono per la quasi totalità a carico del Bilancio comunale, fano salvo il

successivo rimborso a Íendiconto di alcunc dellc spcse sostenute;

.h", di aonr.gr"nra, I' organizzazionc e la gcstionc dcl procedimento elcttolale è demandata direttamente all'Ufììcio

Elettorate Comunalc.
VISTA la Deliber.azione originale della Giunta Municipale n.!f, dcl 03-05-2018, con la quale si è proceduto all'assegnazione

Itc risorse al per quanto conccrne la fornitura in oggetto;

Xceurstro il clc 2|42346l 6F;
DAT'O ATTO chc la rìitta Sintesi Servizi lNformatici TEcnologici Sicilia Via Io Maggio, 36 98067 Raccuja (ME)' si

è dichiarata disponibilc a prowedere alla fornitura di che traftasi, giusto prcventivo depositato agli atti di questo

Ufficio Elettorale;
ATTESO che per Ia fornitura di cui sopra, occorre sostencre una spesa complessiva di €.1.525,00# IVA compresa' cosi come sl

evince dal prevenlivo dispesa aglì ani:
DATO AiTO che tale incaricó può essere aflldato ai selsi degli artt.30,35, e 36 del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal

D.Lgs. 19 aprilc 2017, n.56, ed ai ensi della Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 20ll che prevede che per servizi o fomiture

inferiore a €.20.000,00## è consentit I'affidamento diretto;

RILEVATO altresì che con la Legge 28 dicembre 201 5, n,208, art. I comma 502 e segg., è stata ammessa la possibiljtà di ricorrere

all,afíidamento diretto per fornitureldi importo inferiore a 1.000 euro, senza obbligo di acquisto su Consip o MePn, trattandosi, nello

specifico, di acquisto necessario al funzionamento di tuni gli Uffici Comunali:

VtStO il uig"nt" Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilian4 
ETERMTNA

1) u lfflorfnp- p(jr i morivr sopra esposri. t'incarico dclla Elettorale dei "Manifesti modd.lCS, ECS' l6CS e dei pacchi

cancelferia', occorrcnti per le Elczioni Comunali del l0 Giugno 2018. alla Ditla Sintesi Servizi lNformatici TEcnologicì

Sicilia Yia l" Maggio, 36 - 98067 Raccuja (ME). pcr una spesa coDrplcssiva di €.1.525,00# compresa IVA. come da prc\cntivo di

? ;;,;l:;;ll'J)lì"., u, spc.a a rarcnza pruricnnare:

Dl DARE ATTO che la spcsa non ricntra tra lc liDlitazioni di cui àli'art 163 del D.Lgs n.26112000. comma 2, e chc la mancata approvazonc

dclla prcscnte anecherebbe Pravc danno all'llnlc

DI DARE ATTO. alrrcsì. chc la liquidazionc alvcrrà con succcssivo provvedimcnto c comuúquc doPo I'awcnuta [orniturà.=

II Responsab) 'rocedintenfo
erali

G]AN Giovanni

ll ncóNlrnlrco - FrN-AXztARtA
Sj espflme jfrcre favorevole di !cgolarilÀr' contabilc c

.op.nuray'nanztrri,.on)c \onr.l rif, ì rl i rl iì

Dl Ill|PEGNARE la somma

exCapitob Qr,/C.BTLANCIO 2018, €.1.s25,00#,
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma l. del D-Lss.267/2000 .

Data

x * t< * * i. * t< * * * * *,! * + * * * * :l * * {< * + +,k,1 *,} * * * + * x * * )k * + {. * + x * + x * * * * +

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La soltoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26'112000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi,
vista la Determinazione avente ad oggetto "Aflidamcnto cd impegno Spesa, per Fornitura per I'Ufficio Elcttorale dei

"Manifesti modd.lsCS e 68CS" occorrenti per le Elezioni Comunali del l0 Ciugno 2018. CIG: 21A23A6l6F, Codice

Univoco Fauurazione: CKw4l.H." APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON
F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'af . 191, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

lmpegno

-1, tl/ t/
Data

oL'-l/-t/
Importo

-15t1,';,
Codice Esercizio

bilancio/capitolo

bt.tt. -/ a) o'l.ot.o,t. L--l?

Rcsponsabile dell'A7ea-!garr6À(o-Finanziaria
(Dott.ssa'lfcl{ Trugl iò )

U

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità dcl programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1 , lett.a), punto 2 del D.L. 7812009 )
Data Qt 1l 'll

Responsabilc dcll'Are{ Econom ico-Fin anziaria
(Dott.


