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Acquisto materiale di cancelleria. consumabili. e vari.
Affidamento ed impeqno Spesa.

IL SINDACO
PREMf,SSO:
. che. il Parlamento dell'Unionc Èurope4 con I)ECISIONE (UE, liuratom) 2Ol8/7O Df;, CONSICLIO Europeo del 22 maggio 2018. ha

fissato dal 23 al 26 maggio 2019 il pcriodo in cui si terranno le Elezioni in discorso. c, piìi prccisamcnte, pcr l'ltalia. per il giomo 26 Maggio

2019 la data di svolgimcnto dci comizi elettoralipcr l elczionc dei Mcmbri dcl Parlamento Duropeo speltanti all'llalia:

che con Decreti dcl l,residentc della Rcpubblica in data z2:lqfiZqlg. pubblicati sulla qU&L_!.z! dcl 25-03-2019. sono slali convocati per il
giorno di Domenica 26 Maeeio 2019 icomizi elettorali per lc :

che. con Dcliberazionc della Giunta Municipale n.29 dcl 02-04-2019. sono staîe asscgnate, in via presuntiva. le somme pcr glt ademptmcnti di

cui in oggelto:

CONSIDERATO che, pcr le Consultazioni in oggetto. occorrc predisporre numerosi stampati cd atti. che andranno poi à lbrmare la Carpctta

Elettorale c le carpellc desttnate ai Presidcnti dcgli tlffici Elcttoralr di Sezione. chc occorrc altrcsì proccdere alla stampa ed al rilascto dellc Tesserc

Dlcftorali indiliduali e dclla documentazionc a corrcdo- c. che quìndi- pcr tali adempimenti. l'Uflìcjo Èlettorale Comunalc necessita della fornitura

di quanlo in oggcllo:

VfSTO chc la spcsa complessiva ammonta ade.t42,a5## IVA inclusa:

)NJT'AqNAREStfr.

98060 Provincia di

P M:00751420837 -. Cod ljisc 86000270834

MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ELEZIONI dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia del 26

o

VISTO chc la di chc lmttasr trova comc di scguito

DATO ATTO chc la ditta ZS Informatica s.r.l., con sedc in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8. si è dichiarala disponibile a provvedcre alla

fbrniiura diche trattasi. grusto prevcntivo deposìtato aglt attidi qucsto tJllìcio Elcltoralc:
DATO ATTO chc tale incadco può esserc affidato ai scnsi dcgli artt.30, 35. e 36 del D Lgs. 50/2016, cd ai sensi dclla Lcgge Rcgionalc n l2 dcl

l2 luglio 201 | chc prevcde che per servizi o fomilu.e infèriorc a €.20 000,00## è consentilo I'af.fìdamcnto direlo;
RILEVATO altrcsi chc con la Legge 28 dicembrc 2015, n.208, art.l comma 502 c segg.. è stata ammcssa la possibilità di ricorrcrc all'aflìdamenîo

dirctto pcr îomiturc. di importo ìnlèriorc a 1.000 euro. senza obbligo di acquisto su Consip o MePa. tratfandosi. nello speoilico, di acquisto

necessario al funzionarnento Ci tulli gli tJflici Comunali:
RICHIAMATO I'O.ltE.LL vigente nclla Rcgionc Sicilianai

DETERMINA
Dl AFFIDARE. per i motivi sopra csposti. l-incarico dclla fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, e vari, per I'Ullicio
Eletforale. alla Djtta ZS Informatica s.r,l., con sede in Petti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8. per una spcsa complessiva di €.142,85#

compresa IVA, comc da prevcntivo di spcsa chc si approva;

1)

o
Dl IMPEGNARE la somna di€.142.85## IVA comDresa. con come di

3) Dl DAREATTOchc laspcsanon rienlra tra lc limitazioni di cui all'art.163 dcl D l,gs. n.267l2000. comma 2. e chc la mancata approvazionc

dclla presenlc arrechercbbe grave danno 2rll'Ilnte.

4) Dl DARE ATTO- altrcsì, chc la liquidazione avverrà con successivo prowedimcnto c comunque dopo I'avvenuta fòmitum.:

SINDACO
Responsabile

della

Codice Bilancio: 01.02- 1.03.01.02.999, BILANCIO 2019 €.142,85#

via vitrorio Emanuele n. l, & 0o+t -: tso:z 1,"t"tu^1
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E-MAIL Elettomle : clettoralelrùcomuncdimontagnareale.it I



Il soúoscrifio RosaÉo Sidoti, Responsabile dell'Area AmminisFativa , esprime parere favorevole sulla
presente dgE4lilgziglg in ordine alla regolarità e coneÉezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma I , del D-Lgs . 267 /2000 .
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La sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267/2000 îor.ché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Det€rminazione avente ad oggetto "Affidamento ed impegno spesa gestione

servizio postale anno 2018, invio fatture tares anno 2013. APPONE il visto di regolarità contabile D

FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
267 /20001
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(Dott.ssa LuciaOruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla Pr€detta spesa con i relativi
stanziarnenti di bilancio e con le regole di finanza
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