
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNer.E S coPrA !
Delibera n. 45 del li /06 /2020

OcceTTo: FORNITURA PER L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E PER IL
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, DI STAMPANTE MULTIFIJNZIONE IN
NOLEGGIO PERIODO MAGGIO 2O2O - APRILE 202I. ASSEGNAZIONE RISORSE
DIRETTIVE.

L'anno duemilaventi iì giorno tredici del mese di giugno alle ote 12.30, nella Residenza Municipale e

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è riunita la Giunta
Murucipale con l'inten'ento dei Stgnoti:

Assenti:
Presiede Sindaco Dott. Rosarìo Sidoti.

Partecipa ii Segetario Comunale, Dott. Giuseppe Torte

Il Ptesidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GITJNTA MUNICIPALE

VIS'L.i I'allegata proposta di delberazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della L. n. 142/ 1990,

come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regone Sicrha;

Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

DELTBERA

1. Di approvate integîalmente la proposta stessz. .ia nella parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di dichiarare, stante l'utgenza di procedete i,r merito, con separata ed unanime votaz.ione in

forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecudva, ex àrt. 12, comma 2, della

L.k. n. 44 / 1997.

@#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Slndaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Arr.-ricanelli Tindaro x
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98060 r,,,\'nciadr MESSINA
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: Fornitura per I'Ufficio Elettorale Gomunale e per il Settore Servizi Demografici, di
Stampante multifunzione in noleggio periodo maggio 2020 - aprile 2021. Assegnazione
Risorse. Direttive.==

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

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

- che, il Sindaco, con propria Determinazione n.22 del 21-11-2018, ha conferito al Dipendente Sig. GIANFORTE
Giovanni, lstruttore Amministrativo, le funzioni di Ufficiale Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunaleì

- che, pertanto, I'organizzazione e la gestione del procedimento elettorale è demandata direttamente all'Ufficiale
Elettorale Comunale, che, 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, Ufficiale Elettorale, Dipendente di questo Comune quale
Responsabile Unico del Procedimento per il procedimento in discorso;

- tale fornitura riveste carattere di Urgenza al fìne di ottemperare alle disposizioni di cui sopra nonché dÌ
scongiurare il rischio di inficiare la funzÌonalità degli uffici connessi a tali dispositivi;

- al fine del rispetto dei principi di economicità e di efficienza si dispone di noleggiare i dispositivi di cuì all'oggetto
per la durata indicata, al fine di potere verificare I'effettivo risparmÌo rapportato al carico di lavoro a cui detti
dispositivi saranno sottoposti, ed eventualmente rimodularlo;

CONSIDERATO:
- Che per i servizi di cui all'oggetto è previsto un importo di €.805,20tÉ# IVA inclusa;

Visto il D. lgs. N.26712000 ed in particolare l'art. 50;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 12000,
Visto il D.P.R. 2o7 12010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
Visto I'art. '1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/9'1 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTo il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 25-01-2019, pubblicato sulla GURI n.28 del O2-O2-2019, con il quale il

termine per I'approvazione del Bilancio di Previsione, da parte degli enii locali, è stato ulteriormente differito al 31-03-
2019.

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

"Fornitura per l'Ufficio Elettorale Comunale e per il Settore Servizi Demogralici di Stampante multifunzione in noleggio
2020 - aorile 2021 . di €.805,20## IVA inclusa da imputare come seque:

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2020,€.536,80#, ex Capitolo 8211.

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.1ó.000, BILANCIO 2021, e268,40#. ex Capitolo 82l1.

2) Df DARE ATTO che la spesa rispetta quanto disposto dall'art.163 del D.Lgs. n.26712000, in tema di esercizìo
prowrsono;

3) Dl DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'Art.31 comma 1 del D.lgs. n.50/20'16 cosi
come modificato dal D.lgs. n.5612017 e ss.mm.ii., è il Sì9. GIANFORTE Giovanni, Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale:

4) Dl DICHIARARE, ai sensi dell'articolo
eseguibilità della presente deliberazione.

Montamareale. lì -

134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n" 267 I'immediata
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98060 Pr.vinciadi MESSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE I'I GIUNÎA MUMCIPALE

Oggetto: Fomitura per l'Ufîcio EÌettorale Comunale e per il Settore Servizi Demografici di Stampante multifunzione
in nolecsio periodo mar.!.io 2020 - aprile 202I . Assesnazione Risorse. Direttive.==

PARERE PREVENTIVO RECOLARTTA' AMMINISTRATIVA

Il soîtoscrifo SIDOTI Rosario. Responsabilc dcll'Area Affari Generali. ai scnsi dell'an. l2 della L.R. n. 30/2000 nonohé dell'arl. 49, comma I, dcl
D.Lgs.26712000 e del regolameDlo comunale suiconlrolli inlemi csprime pargre F OLI sulla presente dg|ibglgzfulq in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarilà e corettezza amministrativ4 aì sensi dcll' I, dcl D-Lgs. 26712000 .

Data

)

PARERE PREVf,NTIVO REGOLARITA' CONT TTI,STAZIONE FINANZIARIA

lf sotloscritto Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai scnsi dell'an. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'at. 49. comma l- del D.Lgs.
26'112000 c d,cl r€golamenlo comunale sui controlli intemi. 

^TTESTA, 
che l'approvazione dcl prcscnte prowedimento o comDorta ( ovvero ) tr jgl

qglqDgíA riflessi direili o indirctti sulla situazionc economico finanziaria o sul patrimonio dcll'Ente.
Ai scnsi del combinato disposto degli articoli 49. comma I e dell'art. 147lbis dcl D.lgs.267l2000. nonchò del Regolamento comunalc sui controlli
intcrni. esprime parere tr_L\yOREyQLg ( ovvero )
o NON l) AVOREVOI,II in ordinc alla reeolarità Contabile:

Dat43:9b_to!.)
Responsabi

Don ssa LVtiu IùEIÌI*

e/dell'Area

Si atlesfa, ai sensi dell'art.l53. comma 5 del D.l,gsn. 267l2000. la copcrlura finanziaria della spcsa in relazione allc disponibilità elèfttive esistenti

negli stanziamneti di spcsa c/o in relazione allo stato di rcalizzazione dcgli accertamenti di cntrata vincolata. mediante l'assunzione dci scguenti
impcgni contabili. rcgolarmenlc rcgistrati ai sensi dcll'art.l9l. comma l. del D.Lgs n.26712000:

Impegno

Jc'r /
+e,

D.ta

Lo \-5
'L.P\)

Esercizio

2020

2021

Importo Codice bilancio/capifolo

€.536,80# 0l.02- L03.02.16.000

€.268.40# 0l.02- L03.02. r 6.000

ou,u'llb!.oLc ttcsnll{{16y'e

Ecor ,',,"r713f!Zl

vrsro DrD9I{.B4lrP&lT$' },roNErrsRrA

finanza pubblica ( ar1.9 comma l. lctt.a). punto 2 dcl I).1,. 78/2009 )

,uru ./\. cL-/ ", u *ll'ftàti'd,'",

Econoniic F ina rra
Dof ssa Lucia Truglio
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PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, Oat 15 {j iij :tj?ù come prescritto

dall'art.1 'î , comma 1 , della L.R. n. 4411991 .

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la Dresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJlne del

{f gi .e11i consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1, della L.R. n.
Il .r - 'lal

è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. î2, comma I, L.R. n. 441199;

KO"r"nU 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg'l):

Comune

44t1991,

per

dal

Montagnareale, li


