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DETERMINAZION E t'I RICENZIA

Oggettol Aîfidamcnto ed impegno Spesa, per fornitura c

Lunedì 21 Settembre 2020 - Spese per

2A32835485.

PREMESSO:

operazroll r

Elettorale, Responsabile dell'Ufiicio Elettorale comunale,
Elezioni in discorso;

SJIT',A@[ùJARfl_An-d

I,.lVA: 0075 | 7 - Cod.Fisc. tló000270834

Statistica, Transizione at Digitale

N:ìsDELlslLLogO

ERENDUM COSTITUZIONALE di Domenica 20 e
sanificazione locali adibiti a seggio elettorale. clc:

atiicoti 56,57 e 59 de a Costituzione in materia di riduzione del

n.5612017 e ss.mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale
di questo Comune quale Responsabile Unico del Procedimento per ìe

ettt"rrpO 
*_&p

lavori per:

che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n è stato pubblicato il D.P.R. lz:llzi?lzq con il quale è stato

indetto, per igrorni di il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo

comma, della Costituzione, confermativo del testo della costituzionale concernente (Modìfìche agli articoli 56, 57 e 59 della

Costituzione in materia di riduzione del numero del
inferìore ai due tezidei membri di ciascuna Camera,

, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

ll testo del quesito referendario è il seguente:
(Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modiîiche

ogerazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delìa votazl

che il Sindaco, con propria Determinazione n22 del 21-11-2018'

> che, pertanto, I'organizzazione e la gestione del procedimento elettorale

dell'Àd 31 comma 1 del O.lgs. n.50/2016 cosi come modifìcato dal D

numero dei parlamentari", approvalo dal Parlamento e pubblicaîo Gazzelta lJffícíale detla Repubblica îtaliana - Serie generale ' n,

240 del 12 ottobre 2019),.
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 quanto previsto dall'art. 1, comma 399, primo , defla legge 27 dicembre 2013, n- 147 (legge da stabilità 2014) e le
e I'accertamento del numero deì votanti.

conferito al Dipendente Sig. GIANFORTE Giovanni, lstruttore

Amministrativo, le funzioni di Ufficiale Elettorale, Responsabile Elettorale Comunale:
direttamente all'Ufficiale Elettorale comunale, che, ai sensi

che. le sDese relative alle consultazÌoni in oggello' limilatamenle alle
Diparlimenlo per gti Affari tntemi e Territoriali'Dire2ione Centrate
Prefettura U.T.G. diMessina con nota prot.n.73282 del30-07-2020, sono i

di sDesa indícate nella
della Finanza Locale, del

Circolare n.15 del 24 luglio 2020, de
Ministero dell'lntemo. trasmessa dalla

orevio rendiconto delle spese sostenute, ma che

occorre comunque assegnare le somme

> \ris(a lanola I'}rot n.761J32 dcll'ìl01ì.2020 dclla - (J.T.G. ,*nt" p"t oggciitr, "llelbrcnd n castituztonate del 20 c 2l settenhre 2020

,:4i--,*2.,1^-,-,,
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CX;cETÌo: spe di oi@izaionc tcri€ od
R.rcddum Fóp.lnÉ cùfem,ùvo,
Rcpubbìad G d.ll. .ldió.i Esioruli .

^llÒ 
scnno di àe€v.l& l'.lplcùnrnio d.i deli

di esplck iì 20. 21 *ttnbc 2020 e dj sÙeiirc il

o Èv.iluoli prcdoni soEwN $sùútìvi,
èLttorulc, Bclud0ndo, coùuqùc, gx

sri ev.otuali $ftRd fiúlizai Àlla ecriónè

di 6mpùrei, rdPurl

Possono cseE rìúbòrsari sólbb eli
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Sonù da éclùdersi, .d .sdPio,

l- Er il coÉte amo tc spe non indicare

m; c ch€ sal?mo rilenut. indis!€ns'bili Per

i) Ullcdqrl r!cl!.

Poselo csE imI,ùrat. .l 6Piloto l312'
nella orecèdcntc cl€nc-ionc tuché leaift'úúole
l'o.s;ì22@ione t@nica e l'aí@ione dclìe cÒnsull

Protocotto sdnita o e ú sk'u'e::o per Io s|olgin!!nlo delle conYtlta.iotli ". ed i relalivr allcgatr:



Codicc Bilancio: 01.02-1.03.01.02.001.

ettrt*/,ilffi3

> Vista la nola Prd. n.79t133 del 24.08.2020 deììa Pretcllura Li.l.C di aventc per oggctrcr "ConsultaziÒni elelonh c relèrendaùe anno 2020.
Decreto-legge ll agosb 2020, n. 103. recanre <ll4odalità operutive. e cL slrrtre::a pLr lu rat,olta del voro nelle con.ulto:iont el, trorult t
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reJerendaric tlell anno 2020, Dispost:ionì atlrdlire." . ed i rclatili allcgati:
Visto il decreto-leggc l4 agoslo 2020. n. 103. pubblicato nclla Gazzctta Ufticiaìc
sicure.:a per la rucco[ta del voto nellc consulta:iont elettoruli e reÍercndurre dall
Vista la Circolare dcl Minislerc dell'lntcmo - Dipartimento pcr glì Al]ari lnterni e

elettorali e rclercndarie dell anno 2020, Disposizioni atuutire.":
> Vista la Circolare dcl Minislero dcll lntcm0 - Diparlimento pcr gli Al]àri Interni e

avcnte per oggctlo: "O.r.{snanza delle prcscrizioni sanìtqrie e di sicurc.za duranle
Vista la Circolare del Minislero dclla Sahrlc Dirczionc eeneralc dclla
inlernazionale. n.5443 del 22-02-2020. con la quale si evidenzia quanlo segue: "

Non vi sono al momento motivi che facciano supporrc una maggiore sopravvivenza
def SARS 2,CoV." Ribadita anche nel Rapporo ISS COVID-19 n.25/2020

." Cod.Fisc. 860002708.14

Súafisúica, T ra nsizio ne al D i gitate

203 dcl 14 agoslo 2020. recànIe 'llodalìtà operutiye, preút:ionali e di
2020".

avente per oggelto: "/)ecrelo-legge ll agosto 2020, n. 103, rccante (Modalttà . Drecau:ionali e di sictre:za ocr Ia raccolla del rolo nelle consulla:ioni
i Direziono Ccntrale pcr i Scrvizi hlertorali. n.39 dcl l,{-08-2020,

i Direzione Centrale pcr i Scrvizi Elcltorali. n.4l dcl 20-08-2020.
svolginenro delle consulta:ioni elettoruli e relerenda e dell'dnna 2020.",
sanilaria Uflicio 5 prevenzione dclle malatlie lrasmissibili c prolìlassi

o u a minorc suscetlibililà ai dìsinfettanli soDramenzionati da Dalc
Superiore di Sanità. c oosi oome la Circolarc del Ministero dclla Salulc -

D.Lgs. n.267l2000. comma 2. c chc la nìancala approvazione dclla presente

dopo I'awenula lòrnitura.=

I)IRIIZIONL (ìIiNIiRALE DELì.A PREVENZIONE SANITAIIIA - tJfficio 4. n I

Scolastico di C.da Santà Nicolclla (Scuola Nlaterna), nel pieno rispetto
sesucnlc calendario:

del 22-05-2020, sulla sanificazion€ di ambienli non sanitari;
> chc, al fine di potcre svolgerc le operazioni di votazione pcr le consultazioni in oggcllo ncgli edifici scolasti(i di questo comunc sdibiti ad

ospitarc gli tlffici Elctforsli di Sczione, c, n€llo specifico.l'lìditicio di Via Sen ScbAstiano (Scuola ùlaterra Ucmentarc e Mcdia) e I'Edificio
norme di sicurezza in prcmcssa riportate, occorrcrÀ operere coí il

l,uncdì l4-09-2020: op€razioni di pulizia con prodofti a basc di e, al terminr, operazioni di montrggio dci seggi cd allestimento dei
locali rdihiti $l pcrnottamento degli AgcnIi prcposti alla vigilanza dei seggi, in quanfo sc I'allestimento dci scggi awcnissc il lt-09-2020
comc da Drrssi consucla. si conlaminercbbc I'ambicntc sanificafo con I di irredi non sanificatit
MATICdì I5-09-2020: OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE CON DI PRODOTT'I SANII ICANI'I ('OSI' (:OME INDICAII
NELI,E CIRCOI,ARI DEI, NÍINISTERO DELI,A SAI,[:TT] E DELI, SU PROPOSTA DEt, (].T.S,:
Da trlercolcdì l6-09-2020 a Giovedì l7-09-2020, pcriodo di "fcrna" pcr ai srnificanti ún tempo di conlatto adeguatoi
Vcnerdì l8-09-2020, acrazionc dci locali sottoposti { sanificrzionc e opcrezione di pulilura dei rcsidui con prodotti a b{se di cand€gginei
Sabeto l9-09-2020, (primc orc pomeridienc) insedirmcnlo dei scggi cd
Domenica 20-09-2020: Opcraziori di \'otoi

dellc olerazioni propcdrutirhc.l ìoto;

Luncdì 2l-09-2020: ODeràzioni di voto fino alle ore 15i00. a scguire di scrutinioi
Itartcdì 22-09-2020: OPIIRAZIONI DI SANITICAZIONE CON NEB( iI' DI PRODOTTI SANIT'ICANTI COSI'COME INDICA'I'I
NfLI,E (]IRCOI,ARI DIL N'INISTERO DEI,LA SAI,TITI] D DII,L ST] PROI'OS'TA Df L C.'I"S.:
Dr Mercolcdì 23-09-2020 a Giovedl 24-09-2020, periodo di "fcrma" pcr ei sanificanti ùn lempo di contetto edeguato;
Vcncrdì 25-09-2020, ecrazionc dei locali sotloposti r senificazionc.
rcsidui con prodotti a bîsc di candtgginai

scggi cd arrcdi elctlorali c successiva 0pcrazione di puliturà dci

con la quslc si è proc€duto all'asscgnazionc dclle risorse rl pcr quanto

si è dichiarata disponibile a provvedere alla fornitura e posa in opera di chc

tra$asi, giusb prcventivo deposilalo agli :ìÍi di questo Ufìicio Lleltorale in dala
ATTf,SO che. per la lornilura di cui sopra. occorrc soslcn€re una spesa conlpìossrla 7f,2,00# IVA compresa. così come si cvince dal prevcntivo di spesa agli atli;
DATO AITO che tale incarico può essere afÎdaf) ai scnsi degli a1t.30.3s. e 16 del .Lgs 50/2016. ed ai scnsi della Legge Rcgionalc n. 12 dcl 12 luglio 20ll che

prcvede chc pcr scrvizi o fomiturc inlèriore a €.20.000.00## c consentito l'
RILI)VATO altresi ohe con Ia Leggc 28 diccmbre 2015. n.208. afl.l oomnra 502 segg. è stala anrmessa la possibililà di ricorrere all aflìdamonto diretlo pcr

îornilure. di imnofo irfcriorc a |.000 euro. senza obbligo di acquisto su Consip o lrarlandosr. nljllo specrlìco, di acquislo nccessario al lìn/ionanìenlo di lulri gli
tJflìciComunali:
vISTO il vigcnte Rcgolamento pcr I'acquisizionc di beni e scrvizir
RICIIIAM^TO l'O.EL.l-L. vigente nella Regionc Siciliana:

1) DI AFFIDARE, per i moliv' sopra csposti. l incarico della fornilura c Der: RErDRENDtIM COSTII(iZIONAt,E di Domenics 20 e Luncdì 2l
Se(tembre 2020 - Spesc pcr opcrazioni di sàr|ificazione locali adibiti a - alla Ditta IjCO.GEOS s.r.l.. con s€de in Patli, Via Sandro Petini. sn.

per una spcsa complessiva di €.732,00# comprcsa lVA. oÒme da preventivo dt chc sr approva:
2) Dl lùlP[GN^R[ la somma di(:. della

IISTA la Deliberazionc originale dclla Giunta luunicipalc n.Z, del q5:q2:2.!

Icernr la fornilur, ed i levori in oggelloì
ItAIO AflO che la drua L( O.(;ÈOS s,r.l., cor sedt in Palli. \'ia Sandro Perti

4l DI DARU AITO chc la sDesa non ricntra tra tc limitazioni di cui all'art.t63' 
anechercbbe grave danno all'llnle.

), Dl DARI A]T(). altrcsì, che la liquidaz ionc avvcrrà con successilo

L'U
rale Com

:1 IL
Responsabile

Giovanni



PAREREDI REGOLARITA' E CO

ll sottoscritto GIANFORTE Giovanni, Ufficiale Elettorale,
favorevole sulla Dresente determinazione. in ordine alla resolarità e

del D-Lgs. 267 /2000 .

trÙJT'A.@NARE.AL-f,.

I del D.fgs.n. 26712000

Codicebilancio/capitolo Dsercizio

0 t.02-t.03.0r.02.001 2020

)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA F'INANZIARIA

La sotîoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'af. 183, comma 7o

del D.Lgs. 267'2000 nonchi del vigente Regolamento comunale controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto
"Affidamento ed impegno Spesa, per fornitura e lavori per: COSTITUZIONALE di Domenica 20 e Lunedi 2l Sellembre
2020 - Spese p.r operazioni di sanificazione locrli adibiti a seggio CtG:2A12835485" APPONE il visto di resolarità contabile
r FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed A A fa copenura ltnanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
lmpegno Data

I t4 2020

Importo

€.

*rt" ot 

S:i:iT:2yd">tl8comma 
r 
' 

rett'a)' punto 2 der D'L'

delÌ'Are onomico-Finanziaria
(Dott.ssa ruglio )

oata)gLGtL-s
delÌ' onomico-Finanziaria

(Dott.ssa a Truglio )

VISTO DI COMPATIBILIT MONETARIA

Si anesla la compatibilità del programma dei pagamenli conseguenti al Dredetta sDesa con irelativi stanziamenti di bilancio e con le

AMMINISTRATIVA

le dell'Ufficio Elettorale Comunale, esprime parere
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l.

ea


