
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORICINALE E]

L)cÌil>cra n. 40

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D
der't3/05/2017

io-ccE E COMUNAIE DI

JnulrInuNzloNE IN Nóiectlo PER LA DURATA DI 12 MEsI' A
STAMPANTE i

DECORRERE ]

DAI 01.05.2017. DIRETTIVE.

I.'ann,, duemiladiciassette il gi''rrnt-r tredici del mcsc.di maggio

Nlunicipale e nella consueta t^li'tl"ll" aclunanze' in scguito ad invito

Cìiunta l unicipalc con I'intcn''ento dcì Signort:

alle ore 12.00, nella

di conr.ocazrr>ne, si

llestdcnza
è riunita la

;\sscntì: ,\ssessor s lSuzzanca Rosaria e Furnari Ninuccia

l)rcsiedc il Srndaco A nna Sidou

ì)artecipa iJ Segretario Comunale, Dott ssa Nìna Spiccia'

ll .rcsì.cntc, constatato chc il numero dci presenti .è 
lcgale, dichiara aperta Ia scduta ed irrvtta t

convcnuti a dctiberarc sulla proposta qui di scguito spccificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

nte I'oggetto;
p^r"n pre'crittr dall'att 53 della L n 142/199$'

n 48 /1991;
to;

DELIBERÀ.

1 . l)i approvarc rntegralnentc la proposta stessa' sia nella parte *t*o:l 
:1" :^1*:.n"'ntl"u"^

2. Di dichiarate, stantt l'org"n'" di procedere rn mcrito' con separàta ed unantmc votazl()ne rrl

forma palese, Iu p"t"'.'t"' tltlib t'^ttnr- 'ìmediatamentc "tttt"i"^' 
cx ^rt 72' comma 2' dclla

L.lì. n.44l1991.

aAf 3i

dl )NTA@NAREStE^
P IVA:00?5t42083? - Cod risc 8ó000270834

98060 Provinoiadi MESSINA
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Statistica

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: Fornitura per I'Ufficio Elettorale Comunale di Stampante multifunzione in nolegEio per la

durata di l2 mesi. A decorrere dal 0l-05-2017. Assegnazione Risorse. Direttive.==

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

Generali e Sezionali in formato A3, nonché rawisata 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 demografici di un

diJpositivo multifunzìone, connesso in rete, tra l'altro dotato di stampa conforme per legge alle specifiche

richieste;
- tale fornitura flveste carattere di Urgenza al fine di ottemperare alle disposizioni di cui sopra nonché di

scongiurare il rischio di inficiare la funzionalitA degli uffici connessi a tali dispositivi;

- at finé del rispetto dei principi di economicità e di efficienza si dispone di noleggiare idispositivi di cul all'oggetto

Der la durata ìndtcata, al fine di potere verificare I'effettivo risparmio rapportato al carico di lavoro a cui detti

dispositivi saranno sottoposti, ed eventualmente rimr dularlo;

- Che il Responsabile del procedimento e il Sig. GIANFORTE Giovanni, lstruttore Amm.vo componente dell'Ufflcio

Elettorale Comunaìe.
CONSIDERATO:

Che per iservizi di cui all'oggetto e previsto un importo di €.805,20,# 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 207 t2O1O e successìve modifiche ed integrazioni come recepito in sicilia;

visto I'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;

Presenti Assentr j

x
x
Í

Sidou Anna Sindaco
Assessofe

----
---

Buzzanca Ilosatia
jiurnarr Ninuccia X
l\uzz.anca Fìrancesco

StJ,rtl S^lt'nt,,t"
x

VISTO il viqente Statuto Comunale.
PROPONE

^ 
,rannrrerc rrrr n l -0s-r0 | ? " I'imoorto comolessivo di €.805.201É# IVA inclusa da rmDutare come

Codice Bilancio: 01.02-l '03.02.16.000, BILANCIO 20r7' €.536,t0#'

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 2018' €.268'40#,

ex Capitolo 82/1.

ex capitolo 82/1.

2) Df DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.163 del D Lgs. n.26712000, comma 2, e che la

mancata approvazione della presente arrecherebbe grave danno all'Ente;

3) Dl DARE ATTO che il Responsabile del procedimento e il Sig GIANFoRTE

componente dell'Ufficio Elettorale Comunale.

Montagnareale, li 
-----.

'ISTRUTTORIA

2) Dl PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Sindaco Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Comunale, per la "Fomitura per l'Ufficio Elettorale Comunale di Stampante multifunzione in noleggio per la durata di l2 mesi'

Giovanni. lstruttore Amm vo

ViaVittorioEmanuelen.l, 0941-315032(telcfax)

comunen, ontagnareale@1iscali.i1; tf D://web.tiscal i.i t/comunemonlasnareale

E-MAIL Elettorale : eleltorale@,comunedimontagnareale.itPEC: demografi ca@pec.corr.runedimontagnareale.it





)NJT'A@NAR,f,.ALf,
P IVA: 0075ì4201137 .- Cod lìisc tló00027083,1

MESSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Fornitura pcr I'Ufficio Elettorale Conrunale di Stampante multifunzione in noleggio per la durata di l2 mesi.

A dccorrere dal 0l-05-2017. Assccnazione Risorsc. Direttive,==

TìSI'RESSI Ai SI-]NSI DIìLI-'AIì.'T'. 53 I),EIIA ]-. N.

1, Llll"-f. i) l)lÌIIA L.R. n.48/1991:

N€+€e++rFe

r,\ rìL,G()r-ArìI'1É CON',t{RI],]:

rYffI]STÀZÌONIì DUI-I-A (]OPI.]RTURA

1+2/1990, CONfD RÌICEPll O DAì-L"'\RI'.
IIINANZI,\RIA, ÀI

1, COI\Í Ntr\ 1, LliI-l.

pcr complcssivi

SIINSI DI]I,T,'AR'[. 55,

I DEll-A L R. n. .18/1991

€.805,20## vienc

COI'I\L\ 5, DDLI;\ L, N.

sPesa

<lmtco-Finanziario

mputato nel scguenrcIl rclatrr.o in.rpcgno di

rnodo:

Codice Bilancio: 01.02-t.03.02.16.000, BILANCIO 2017, €.536,80#, ex Capitoìo 8211.

Cofìce 
f,ilancio: 

01.02-1.03.02.16.000, BILANCIO 201 8, €.268,40#, ex Capitolo 82/1.

|l. Olitt/
Il Responsabiìe dcll' l:,conomrco-f iinanziario

Via Vittorio Emanuele n.1, 0941-315032 (telefax)
comunemontagnareale@tiscali.iU

PIlc: demografi oa@pec.comunedimontagnarcale.it
hltp://web.tiscali.itlcomunemontagnareale

E-MAII- Eleuorale : elettoraìe@comunedimonlagnareale.it



Approvato e sottoscritto:

DENTE

Comune per aneryl

L'ASS IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Alb-o.,Pretorio

per 15 giorni consecutrvr. o"r 1 5 110fi, li tl 
-

dall'art 11. comma 1. della L.R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on{ine-nel periodo sopra indicato senza opposizioni

It Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli attÌ d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della LR n 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina SPiccia

| 3 l'lRC,2Ú1?è divenuta esecutiva il

f] Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art '12, comma 1 , L R n 4411 99;

Xl oerchè dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991)'
t\'

1 3 Ì|fi$' zu
Montagnareale. lt--


