
tì*s COMUNE DI MONTAGNAREALE& Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coPIA !
Dcfibera n. 91 del 2l/09 /2020

OGGETTO: FORNITURA PER L'UFFICIO ELETTORAIE COMUNATE E PER IL
SETTORE SERVIZI DEMOGRÀFICI DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN
NOLEGGIO PERIODO MAGGIO 2O2O - APRILE 202I. ASSEGNAZIONE RISORSE.

DIRETTIVE.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno dcl mcsc di settembre a1le ote 18.30, nella Residcnza

N{umcipale c Íìella consucta sala delle adunanze, in seguito ad inr'ìto di conr.ocazione, si è riunita la

Giunta N{unicipale con I'intcn-ento dei Sippori:

Assenti: Assessoti Furnari Ninuccìa e Natoli Simonc

Presiede il Sinehco Rosaric, Sidoti.

Partecipa ìl Segretario Comunale, Dott. Giuseppe 'l'orte

Il Presidente, constatato che il numero dei prcsenti è legalc, dichiata apctta la seduta ed ìnvita i
conr.enuti a deliberate sulla proposta qut di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata proposta di delibcrazione concernente l'oggetto;

CONSIDFIfu\TO che la ptoposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 1,42/1990,

come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L R. n.48/1991;
RITENU'I'A tale proPostî mctitevole di accogÌiment<.r;

VISTO il vigente O.ED.II. nclla Rcgione Sìcilia;

Con r.otazione unanime , espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di appror.are intcgralmente la proposta stessa, sia nella parte naffatiYa che in quelìa propositrva,

disponendo la cessione del crcdito al netto degli cventualì acconti grà corisposti per ìa causa in

ouestione.
2. ói dichiarare, stantc l'urgcnza di proccdete in medto, con separata ed unanimc votazlone ln

fonna palese, la prescnte dclibetazione immediatamente esecutiva, cx art. 12, comma 2, della

L.R. n. 44/1991.

Ptesenti Assenti

Sidotr Rosario Srndaco x
Fumarì Ninuccta X
Natoli Simone x
Sidotr Salvatotc X
Americanelli Tindato x
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98060 Provinciadi 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 2020 - aprile 2021. Assegnazione
Risorse. Direttive.==

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

Generali e Sezionali in formato 43, nonché ravvisata ìa necessità di acquisizione in formato sino ad 43 dei

registri di Stato Civile, senza doverli portare all'esterno dell'ufficio, occorre dotare detti Uffici demografici di un

dispositivo multifunzione, connesso in rete, tra l'altro dotato di stampa conforme per legge alle speciflche
richieste:

- che, il Sindaco, con propria Determinazione î.22 del 21-11-2018, ha conferito al Dipendente Sig. GIANFORTE
Giovanni, lstruitore Amministrativo, le funzioni di Uffìciale Elettorale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Comunale;
che, pertanto, t'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.S6l2O17 e ss.mm.ii., è il Sig. GIANFORTE Giovanni, Ufficiale Elettorale, Dipendente di questo Comune quale

Responsabile Unlco del Procedimento per il procedimento in discorso;
tale fornitura riveste carattere di Urgenza al fine di oftemperare alle disposizioni di cui sopra nonché di

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 idispositivi di cui all'oggetto
per la durata indicata, al fine di potere verificare l'effeitivo risparmio rapportato al carico di lavoro a cui detti

disoositivi saranno sottoposti, ed eventualmente rimodularlo;
CONSIDERATO:

Che per iservizi di cui all'oggetto è previsto un importo di €.805,201É# IVA inclusa;
Visto il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare I'art. 50;
Visto I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 12000:

Visto il D.P.R. 207 12010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;

Visto l'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 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 02-02-2019, con il quale il

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 31-03-

2019.
PROPONE

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

"Fornitura per I'Ufficio Elettoralc Comunale e per il Settore Servizi Demografici di Stampante multifunzione in noleggio

2020 - aDrile 2021 di €.805.20## IVA inclusa da imputare come seque:

Codice Bilancio: 0l.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2020, €.536,80#, ex Capitolo 82/1.

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2021, e.268,40#, ex Capitolo 82/1.

2)

3)

Df DARE ATTO che la spesa rispetia quanto disposto dall'art.163 del D.Lgs. n.26712000,
Drowisofto:
Dt DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'Art.3'l comma '1 del D.lgs. n.50/2016 cosi

come modificato dal D.lgs. n.5612017 e ss.mm.ii., e il Sig. GIANFORTE Giovanni, Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Comunale;

tema di esercizio

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

Montagnareaìe. lì _-_-_

134 comma 4 del 267 l'immediata
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98060 Provìnoiadi MESSINA

COMUNB DI MONTAGNR,EALE
PROPOS?I}T DI I'ELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Fornitura per I'Ufficio Elettorale Comunale e per il Settore Servizi Demografici di Stampante multifunzione
in noleqeio oeriodo masqio 2020 - aprile 2021 . Asseenazione Risorse. Direttive.:

PARERE PREVENTTVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto SlDO l l Rosario. Resfronsabile dell'Arca Affari Ccncrali, ai sensidell'afl. l2 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'ar1. 49. comma l. dcl
I).l,gs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parcre FAV sulla presentc f!9!ibgl34!!q in ordinc alla
reeolarità tccnica e alla recolarità c coffcttczza ammioistrativa. ai sensi dell'art. 14 dcl D-Lgs. 2ó712000 .

-l

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabilc dcll'Area Economica Finanziaria. ai scnsì dcll'an. 12 della l-.R. n- 30/2000 nonchó dcll'art.49. comma l. del l).l,gs.
26712000 c dcl regolamento comunalc sui controlli intemi, 

^TTESTA- 
chc l'approvazione del presente provvedimento o qqllpeIA ( ovvero ) o j9!

comporta rìflcssi dirctti o indirctti sulla situazione economico lìnanziaria o sul patrinìonio dcll'Entc.
Ai scnsi dcl combinato disposîo degli articoli 49. comma I e dell'an. 147lbis dcl D.lgs.267l2000, nonchè del Regolamento comunalc sui controlli
intemi, csprimc parcrc o FAVOREVOLE ( ovvcro )
o NON I;  VORIIVOLFI in ordine alla resolarità Contabile:

o"^24/) 9! i.ct:

Si aícsta, ai scnsi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267l2000, la copcrtura linanziaria della spesa in relazionc allc disponibillà eîefilive esistcnti

ncgli slanzìanÌne1i di spesa e/o in relazione allo stato dì realizzazionc dcgli acccnamenti di entrala vincolala, mcdiante I'assunzione dei segucnti

impcgni conlabili. regolarmcntc rcgistrati ai sensi dell'art.l9I, conrma l. dcl I).l,gs n. 26712000:

Codicebilancio/capitolo Esercizio

.\/ ^, | \.' \, /l/ ^- )rì2rìi L U,, ( -f ' ) \,L 1uU.- -"-"

ù/,"t. 1 . 4. ot' (ó. Co) 2o2l

lmpegno

'P,D
,i't't

-Ut t^:
1F LQ

lmporto

€.536.80#

€.268.40#

Data

Truglío

i) L" Rcsponsabile

VISTO DI CO
Si attcsta la compatibilità del proSrrunma dei pagamcnti consegucnti
finanza pubblica ( art.9 comma l. lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

di bilancìo e con le regolc di

l{esponsabilc dcll'Area Economico-Finanziaria

:

Il Resonsa dell'Area
Econo

Ì,r/oA/U \)

Doltssa Truglío
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PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata eu?blf1g.i',1ilff Prctotio on-line del Comune per rimanervi

per,15giorniconSecutiVi,da|*^.a|-,comepreScritto prescritto

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

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 presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

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

? 2 iEi 2020 al

Montagnareale, lì

I Sri 20?0
- è divenuta esecutiva il

n Copo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

i'l

$,É"r"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2,

Montagnareale, lì


