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DETERMINAZIONT] DIRIGENZI

Oggetto: Affidamento ed impegno Spesa, per fornitura per: M COSI'ITUZIONALE di Domenica 20 e t,unedì 2l Settembre

2020 - Spes€ per acquisto segnaletica covid-19 locali adibitia elettorale. Clc: 2432E35485.

> che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.1gq del 18-07-2020 è
di Domenica 20 e Lunedi 21 SETTEMBRE 2020. il referendum

pubblicato il D.P.R. 17-07-2020 con il quale è stato indetto, per i giorni

confermativo del testo della legge costituzionale concernente (Modifiche
numero dei parlamentari), approvato in seconda votazione a
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 20'19.

lltesto del quesito referendario è il seguente:

assoluta. ma inferiore ai due tezi dei membri di ciascuna Camera.

(Approvate il lesîo della legge costiluzionale concemente "Moditiche arîicoli 56, 57 e 59 della Costítuzione in materia di riduzíone del

, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione,
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del

numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicalo
240 del 12 oftobrc 2019,r.

Gazzetta Ufficiale de a Reoubblica italíana - Serie oenerale - n.

Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno Domenica 20, ore 7 alle ore 23. e Lunedi 2l SETTEMBRE 2020. dalle ore 7 alle
ore 15. in deroga a quanlo previsto dall al 1 . comma 399. primo , della legge 27 djcembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le
operazionidi scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della e Iaccertamento del numero deì votantì.

conferito al Dipendente Sig. GIANFORTE Giovanni, lstruttoreche, il Sindaco, con propria Determinazione 
^.22 

del 21-11-2018,
Amministrativo, le funzioni di Ufficiale Elettorale, Responsabile Elettorale Comunale;
che, pertanto, I'organizzazione e la gestione del procedimento elettorale direttamente all'Ufficiale Elettorale Comunale. che, ai sensi
dell'Art.3l comma 1 del D lgs. n.50/2016 così come modificato dal n.5612O17 e ss.mm.ii., è al Sig. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale
Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale,
Elezioni in discorso:

di questo Comune quale Responsabile Unico del Procedimento per le

che, le spese relative alle consultazioni in oggello limitatamente alle di spesa indicate nella Circolare a.15 del 24 luglio 2020, del
Dipartimento per gli Affa lnteni e Teftitoriali-Direzione della Fínanza Locale, del Ministero dell'lnterno, trasmessa dalla
Prefettura U.T.G. diMessina con nota prot.n.73282 del 30-07-2020, sono

previo rendiconto delle spese sostenute. ma che
occolre comunque assegnafe le somme necessane:

vistà ìa nota Pror. n. 76832 dcll l Lofì 2020 della TJl G costitu.ionale del 2A e 2l seíentbrc 2020avenle pcr oggcllo:
Protocolb sanituno e dt srcuret:a per lo svoltlinento della consulta.ioni ". cd i reìalivi allcgati:
visra la nota Pror. n. 79833 dcl 21.08.2020 della Preferura tl-l C di

Decrcto-legÍ<( ll aga.to 2024, n 103 reLant( (lt4oduliîà oplraîile,
avenlc pef oggcllo "('onsnlra:ton elettorali e raferendsrie anno 2020
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> Per I'allestimento d?i seggì, occorÍe i,ura,tzitullo - corrrpatihilmenle con le
pcrconi dedicati c distihli di ihgîesso e di uscila, úiaru e le identilicati
ln íflussi dì entrala e quelli di r.scila.

> E, inohÌe, nece.rsario erilíîe assefibramenli hei seggi elefo li, prcrcdendo
apposile iree di útÍera alì ' eslemo dell'edìJìcio stesso.

> I locali destìnnti al seggio derono pftleden! un ambienle sufficíentemenle
compon. ti del seggio che tu quesli ultimì e l'eleftorc. Si deve, però, an(he

> dell'idtntirtcozione dell'eleltore, quando a quesl'ultimo saù
Der íl suo riconoscimenlo.

> A tnl littc può alsare prcyist ot posila scgnoletica oriuonlolc

slîuft rtli degli etliJici a.libifi a seggi eleîtoruli - prevderc
opportuna segnaleticr, in mo.lo da prcyenirc i! fischio di interfercnza

contingentame |o dtlgli o(essi nell'edirtcio, ed eranlualmenle creondo

peî consentire il alistanzifrnenlo non infeÌiote s n metÍo sío l.i i
la distanzu di due metfi al momento

chieslo di uovep la ,nascherina limitdlamenle al lem,ro oc(oftenle

odicc Bilancio: 01.02-1.03.01,02.001, BILAN(IlO 2020,
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Non vi sono al monìcnto motivi che làcciano suppone una maggjorc sopravvivcnza
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A I TfSO che. pcr la lòmitura di cui sopra- ocooÍe $oslenerc una spesa complessiva di
DATO A'l-l'O che lale incarico pùò csserc allìdato ai sensi degli artt.30, 35, e 36 del

tii'r",;.{: -J]**.,- -*,).-" I'J:: ::::;:"" 
- -"''' "

RICIIIAIIIATO I'O.llE LI-. vigenlc nella Regione Siciliana:

2020 .

Drecdu.ionulie di sicurezza per la raccaltalelroto nelle consultaziohi

srolgi enb del[e cons ltezioni elet!oruli e relerendaùe dell'anna 2020.":

comunque dopo I'awenula fòmitura.=

sanitaria - Ulìicio 5 prevenzione dcll€ malallic trasmissibili e protilassi

o una minore suscettibilità ai disinlèttaDti sooramenzionati da Dane

M COSTITTJZIONALE di Domenica 20 e Lunedì 2l
a seggio elcttorale.", alla Dilta lllAGGIoLl s.p.A., con scdc in

di€.248,88# compresa IVA, oome da prevcntivo di spcsa che si approva;

D.Lgs. n.26712000, comma 2. c ch€ la mancata approvazione dclla prcsenle

Yisto il dccrclolcgge 14 agoslo 2020, n. 10.1. pubblicalo nella CazTîlla
sicurc:zo Ìu la raccolla del roto ntlle consulra:ionìelettorulie rufetendatie dell
Visla la Circolarc dcl Minislcro dcll'lnlcmo - Dipalimenlo per gli Aflàri Intemi e

avente per oggctto: "Decrcto-lcgge l1agarto2020, n 103, re.ante (MoùrlÌtà
ele oruli. rcÍercndarie de anno 2020, Disposi:ioni dut&lire.":
Visla Ìa Ciroolarc dcl Minifero dell lnterm ' Dipartinìcnto pcr gli Allari Inlerni e

aventc per oggetlo: "Ó.rvn'an:a delle prcscri:iui sanilarie e di :icurcz:a duranle
Vista Ia Circolarc del Minislero dclla Salute - Dirczione generale dclla
inlenrazionale. n.54,1J del22-02-2020, con la quale si evidenzia quanlo scgucr "

lempo di conlallo adeptalo.

l) Dl AFI'IDARE. pcr i motivi sopra esposti. l'incarico dclla "fornitura per:
Settembre 2020 - Spese per acquisto segnaletica covid-Ig locali
Sanlarcangelo di Rom:ìgnà (RN), \'ia del Carpino. S, pcr una spesa

4) DI INIPDCNARI la somma

Dl DARII ATIO che la sDesa non rienlra lra le liDritaziolri di cui all aft 1ó3

arrccherchbe Bravc danno all Enle.

Dl DARE A'l'l'O- altresì. ohe la lìouidazionc awenà con successivo

20.1 del I 4 agosto 2020 - rec:Àrte " Modal ìlà operat ive. precautbna li e di

crritoriali- Direzionc Cenlrale per iSen'izi Elcllorali- n.39 dcl i4-0ll-2020.

erritoriali Direzione Ccntralc per iSeni/i Lleltoraii, n.4l del20-08-2020.

SuDeriorc di Sanità, c così come la Circolarc del Ministero della Salutc -
dcl 22-05-2020. sulla saniljcazionc di ambienlì non sanitarìl

> cùc, al finc di poferc srolgere lc operrzioni di votezione per lc in ogfletto negli cdifici scolelifici di questo comune rdibiti ad
ospitarr gli tlffici Rlettorrli di Sezione. c, nello sf,ecifico, I'Edificio di Via SaIl Sebastiano (Scuols Nlaterna Etemcnlare c ]ledia) e I'Itdificio
Scohstico di (l.da Santa Nicolclla (scuola llatcrna), ncl pieno rispctto di sicurczza in premesse riportatc. occorrerà predisDorrc spposita

\'lS'l'A la Dèlibcrazione orieinele dclla n.Z, del con la qurlc si è procedufo all'asscgnazk)ne dclle risorsc al prr quanlo
conccrnc la fornitura ed i hl'ori in oggetloi
DATO Al TO che la di{a NTACGIOLI S.p.A., con sedc in Sàntarcangclo di (RN), Via del Carpino, fl. si è dichiarala dìsponibilc a prowcdcre alla
lomitura di ch€ trattasi, giuslo proventivo depositato agli alli di queslo tJllicio in dara l7-0ll-2020;

IvA compresa. così come si evince dal prcvenlivo di spesa agli alti;
.Lgs. 50/2016. cd ai scnsi dclla I-cgge Regionale n. 12 dcl 12 luelio 201I che

Drcvede che oer scrvizi o forniturc inferiore a €.20.000.00## ò conscntito ì

RILDYATO ahresi che con la l-egge 28 dicembrc 2015. n.20ll- afl.l comma 502 seg€. è stala ammessa la possibilià di ricorrerc all'allìdamcnto diretto per

trallandosi. ncllo spccifico, di acquisto neccssario al funzionanEnto di tulta gli

o.,l
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Responsabilc dcll'
Giovanni
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I f4 2020

Responsabile aerr'4,r6î\6il\o-Finanziaria
(Dor.sfa taf)îrustio\

reeole difnanza pubblica ( al.9 comma l, len.a), punto 2 del D.L. )

Responsabile dell'Area Eq
(Dott.ssa Lud6
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PARERE DI R.EGOLARITA' E CO

ll sottoscritto GIANFORTE Giovanni, Ufficiale Elettorale. R

favorevole sulla presente g!g!91qi1g4iglg, in ordine alla regolarità e

def D-Les. 26'1/2000 .

o"d,}è1o

* *** **** ************ *************

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA FINANZIARJA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area ica Finanziaria. ai sensi e per gli effeni dell'at. l8l. comma 7"
def D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggelto
"Affidamento ed impcgno Spesa, per fornitura per: REFERENDUM ZIONALE di Domenica 20 € Lun€dì 2l Sett€mbre 2020 -

Spese per acquisto segnaletica covid-19 locali adibiti a seggio elettorale.
o FAVOREVOI-E ( ovvero ) r NON F AVOREVOLE ed A

.2A32835485" APPoNE il visto di resoìarità contabile
TA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. | 91. I dcl D.lgs.n. 26712000:

Codicebilancio/capitolo Es€rcizio

0r.02-1.03.01.02.00t 2020

oata,l0d-Z<,Zo .

VISTO DI COMPATIBIL 'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti Dredetta sDesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

', Transizione al Digitale

AMMINISTRATIVA

le dell'Ufficio Elettorale Comunale. esprime Darere
amminisFaliva, ai sensi dell an. 147 -bis, comma l,

L' îale
bile Elettorale Comunale

RTE Giovanni


