
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrctNnr.e [! coPlA tr

l)cLl':cra n. 27 det 23/03/2019

OccpTTo: FORNITURA PER L'UFFICIO ELETTOR,{LE COMUNAIE E PER

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE

t rygLEGg IO MAGGIO 2019 -APRILE 2020. ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE.

IL
IN

l.'rrnn<, duemiladiciannovc il giorno ventitre dcl
\lunicìpale c nclla consueta sala dclle adunanze, tn
(ìiunta l\{unicipalc con l'intcrvento dei Signori:

alle ore 19.00, nclla l(csrdcrlza

di c,rnvc,caztune, si è rtunita ìa
mcsc dì marz<l
scguito ad invrt<r

Ptesenti Assenti

Sìdou Rosario Srndaco X
Furnari Ninuccia X
Narc,li Sim<,r.re x
Sicloti Salvatorc X

;\sscrrú: \ricc Sindaco Sidotr Salvatore.

l'rcsicdc tl Sincìrrc, ' Rr,sario Sidrrti.

l)artecipa il Scgretario Comunalc, l)ott.ssa Screna (lasamcoto.

Il l)rcsidcntc, consratato che il numero dei present-i è legale, dichiara aperta la scduta ecì ir.rvita i

convcnuri a dclibcrarc sulla proposta <1ui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\ilS'fr\ I'allegata proposta di dclibcrazione conccrncnte I'oggcrto;
(-()NSIDEIaA'li).h" l^ proposra è corrcdata dai parcr:i prcscritti dall'art. 53 dclla I-. n 142/1990,

corrc rccepito dall'art. 1, comma'l,lctt. i) della L.lì. n.48/1991;
RI'l llNU'fA talc proposta meritcvolc di accoglimcnto;
\'lS'l () il vigentc () IlE.ll. nella Regionc Sicilia;
C()n votazior'ìe unanìme, csprcssa in forma pale se-

DELIBERA

1. l)i approvare intcgralmcntc la proposta stessa, sia nclla parte narrati\ra che in guclla Proposltrvî.
2. l)r tlichiarare. stírntc l'urgenza di procedcre in mcrito, cott scParara ctl unatrimt \')lrrzir,rìc in

[r,rma palcse, la prcscnte delil;erazionc immediatamcnte csecutiva, ex art 12, comma 2, dclla

L lì. n. 44l 1991.
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98060 P,ovinciadi MESSINA
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: Fornitura per l'Ufficio Elettorale Comunale e per il Settore Servizi Demografici, di
Stampante multifunzione in noleggio periodo maggio 2019 - aprile 2020. Assegnazione
Risorse. Direttive.==

PREMESSO:
- che, avendo, I'Ufficio Elettorale Comunale intrapreso l'iter per la stampa su carta bianca delle Liste Elettorali

Generali e Sezionali in formato 43, nonché rawisata la necessÌtà di acquisizÌone in formato sino ad A3 dei
registri di Stato Civile, senza doverli portare all'esterno dell'ufficio, occorre dotare detti Utfici demografici di un
dispositivo multifunzione, connesso in rete, tra l'altro dotato di stampa conforme per legge alle specifiche
richieste;

- che, il Sindaco, con propria Determinazioîe î.22 del 21-11-2018, ha conferito al Dipendente Srg. GIANFORTE
Giovanni, lstruttore Amministrativo, le funzioni di Ufficiale Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale,

- che, pertanto, I'otganizzazione e la gestione del procedimento elettorale è demandata direttamente all'Ufficiale
Elettorale Comunale, che, ai sensi dell'Art.3l comma 1 del D lgs. n.50/2016 cosi come modificato dal D lgs.
n.5612017 e ss.mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale Elettorale, Dipendente di questo Comune quale
Responsabile Unico del Procedimento per il procedimento in discorso;

- tale fornitura riveste caratiere di Urgenza al fine di ottempeÍare alle disposizioni di cuì sopra nonché di
scongiurare il rischio di inficlare la funzionalità degli uffici connessi a tali dispositivi;

- al fine del rispetto dej principi di economicità e dl efficienza si dispone di noleggiare idispositivi di cui all'oggetto
per la durata indicata, al fine di potere verificare l'effettivo risparmio rapportato al carico di lavoro a cui detti
dispositivi saranno sottoposti, ed eventualmente rimodularlo;

CONSIDERATO:
- Che per rservizi di cui all'oggetto è previsto un importo di €.805,20## IVA inclusai

Visto il D. lgs. N 26712000 ed in partrcolare l'art. 50;
Visto I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 l2O0O,
Visto il D.P.R 207 12010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto l'art I comma 1 lett. "e" della L.R.48/91 e successive modifiche ed inteorazioni;
VISTo il vigente O R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il Decreto del MinÌstero dell'lnterno del 25-01-2019, pubblicato sulla GURI n.28 del 02-02-2019, con il quale il

termine per I'approvazlone del BÌlancio di Previsione, da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 31-03-
2019.

PROPONE
1) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile dell'Area Affari Generali, per la

"Fornitura per l'Ufficio Elettorale Comunale e per il Settorc Scrvizi Demografici di Stampante multifunzione in noleggio
2019 - aDrile 2020.". l'im di €.E05,20iffi IVA inclusa da imDutare come

Codice Llilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2019, €.536,80#, ex Capitolo 82/1.
Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2020, €.268,40#, ex Capitolo 8211.

2) Df OARE ATTO che la spesa rispetta quanto disposto dall'art.163 del D.Lgs n.267120O0, in tema dì esercizio
Drowrsono:

3) Dl DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'Art 31 comma 1 del D lgs n 50/2016 così
come modificato dal D.lgs. n.5612017 e ss.mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale;

4) Dl DICHIARARE. ai sensi dell'articolo 134 comma 4
eseguibilltà della presente deliberazrone.

IL PROPONEù{TE

Montagnareale, lì _-_-_.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Fonritura per I'Ufficio Elettorale Comunale e per il Settore Ser"vizi Demografici di Stampante rnultifunzione
in noleccio periodo masp.io 2019 - aorile 2020. Asseqnazione Risorse. Direttive.==

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMIN ISTRATIVA

II sottoscritto SII)Oll Rosario, Responsabile dcll'Area Affari Gencrali, ai scnsi dell'arl. l2 della L.R n 30/2000 nonché dell'arl.49. comma l. dcl
I) Lgs. 26712000 e dcl rcgolamento comunale sui controlli intemi esprime parere F^VORI-lVOl-E sulla presente deliberazione in ordinc alla
rcgolantà tccnica e alla rcgolarità c corrcltezza amnìinislrativa. ai sensi dcll'art 147- l, dcl D-Lgs 261120t)U .

I)ata

PARERE PREVENTIVO REGOLARTTA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott ssa l,ucià l'ruglio. Rcsponsabilc dell'^rca Economica |inanziaria. ai scnsi dell'art. l2 della L R n. 30/2000 nonchó dcll'an 49-

comma l. def D.l,gs.26112000 e del rcgolamento comunale sui conlrolli intcrni. 
^n-DSTA. 

chc l'approvazione dcl prcsentc provvedimcnk) tr

!!qp!!!q ( ovvcro ) tr non compofa riflcssi direfti o indiretti sulla situazionc economico 1ìnanziaria o sul patrimonio dcll'Ente.
Ai sensi dcl combinato disposto degli alicoli 49, comma I c dell'an. 147lbis dcl D.lgs 26712000, nonchè dcl Regolamento comunalc sui controllr
ilterni. esprime parerc o,L\!IQRE!:qLU ( ovvcro )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla rcgolarilà Contabilel

Si attcsta. ai sensi dell'art.153. comma5 dcl D. Lesn. 26712000. la
ncsli stanziamnoti di soesa e/o in rclazionc allo sìato di rcalizzaÍi

dell'Area Econ
Dott.ssa Luci

finanziarìa della spesa ìn rclazione alle disponibilità clèfttive csistcnti
accefamenti di cnlrata vincolata, mcdiantc i'assunzione dci seguenti

Dats

?/,

icr/-l inanziaria
'glio )

impcgnicontabili. rcgolarmentc registrati ai sensi dcll'àrt.l9l- dómma l. del D,Lgs n.26712000:

lmpegno

L,I.L,/ >
ALt,t ,q

l1/o
L.ù'

CodicebilaÍcio/capitolo Esercizio

/'tt -'l )?2.,r.f/ to 1.. /9
;.( rt -l J) -1. ./L -,o, ^1 DL )

Data

COMPATIBII,ITA' MONETARIA
Sj àttesta la compatibilità dcl programma dei bonsc€ruenti alla prcdetta spesa con i relalivi stànziamenti di bilancio e con lc regole di
finanza pubblica ( an 9 conìma l. lett.a). punto 2 del D.1,.78/2009 )

Data Economico-Finanziaria



DAC

Aoprovato e sottoscntto:

L'ASSESSORE ANZIANO
FURVATLi $tuúcuA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

15 giorni consecutivi, dat 2 6 l"1Ati l.! i! al

comma 1, della L.R. n. 4411991,

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-l

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO UNALE
Dott.ssa Seren nto

on-line del Comune per rimanervi per

come Drescritto dall'art.1 1 .

sopra indicato senza opposìzioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubb cazioni e sopra riportata'

ATTESTA

che la

grornl

Montagnareale, lì

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ptelo(io on-line del Comune per 15

consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

al

fl Segretario Comunale

-aM
LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

pnercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n. 44l1gg1);

ll Segretario m unale
l\ilontagnareale, lì

Dott.ssa Ser Casamento


