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98060 Provinciadi MESSINA
DETERT\r TNAZToNE DTRTcENZTALE Nf&A orl9!.tY&

Oggctto: Affidamento ed impegno Spesa, per Fornitura per I'Ufficio Elcttoralc dclla "Cartella Elettorale online Sicilia" per le

Efezioni Comunali del l0 Giueno 2018. CIC: ZAC2352A2B. Codice Univoco Fafturazione: CKW4LH.

PREMESSO:
- che, I'Assessore Regionale delle Autonornie Locali e della Funzione Pubbljca, con decreto n 57lscrvizio 5"/Elettorale

dell'll aprile 2018, ha fissato per il giorno di donrenica l0 gjugno 2018 la data di svolgimento dei comizi elettorali per
I'elezionc del Sindaco e del ConsigJio Comunale del Comune di Montagnareale:

- che, le spese relative alle consultazioni in oggetto sono per la quasi totalità a carico del Bilancio Comunalc, fatto salvo il
successivo rimborso a rendiconto di alcunc delle spese sostenute;

- chc, di conscguenza! l'organizz,azione e la gestione dcl procedimento elettorale è demandata direttamente all'Uflìcio
Efettorale Comunale. ,

VfSTA la Dcfibcrazione originale della Giunta Municipal" "4, aagL'àf:{rlon la quale si è proceduto all'assegnazione
risorse al per quanto concerne la fornitura in oggctto;
UISITO iI CIG ZAC2352A2B;

DATO ATTO chc la ditta Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 4?822 Santarcangelo di RomagDa (RN), si è dichiarata
disponibile a prowedere alla fornitura di che trattasi, giusto preventivo depositato agli atti di questo Ufficio Elettorale;
ATTESO che per la fornitura di cui sopra, occorre sostenere una spesa complessiva di €.183,00# IVA compresa, cosi comc si evince
dal preventivo di spesa agli atti;
DATO ATTO che tale incarico può essere afTidato ai sensi degli art.30,35, e 36 del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56, ed ai sensi della Leggc Regionale n. 12 del 12 luglio 20ll che prevede che per servizi o fomiturc
inferiore a €.20.000,00## è consentito I'affidamento diretto;
RILEVATO altresì che con la Legge 28 dicembre 2015, n-208, art. I comma 502 e segg., è stata ammessa la possibilità di ricorrere
all'affidamento diretto per fomiture, di importo inferiore a l-000 euro, senza obbligo di acquisto su Consip o MePa, trattandosi, nello
specifico. di acquisto necessario al funzionamento di tutti gli Uffici Comunali;
VISTO iì vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi,
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERM INA
l) DI AFFIDARE- pc. i motivi sopra csposti- I'incarico dclla Elettorale della "Carfella Elcttorale ondine Sicilia" per le Elezioni

Comunali del l0 Giugno 2018. alla Diua Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, E - 11E22 Santarcangelo di Romagna (RN). pcr

una spcsa co plcssìva di€.183,00# comprcsa lVA. comc da prcvcnlivo di spcsa che si approva:

2) ntLf,VatO ctre trallasi di sDesa a valenza Dluricnnale:

3 DI IMPEGNARE la somma complessiva di e.l E3,00## IVA comDresa. corl inDutazionc della sDesà come di

Codice Bilancio: , BTLANCIO 20t8, €.t83,00#, ex Capitolo ZJ-l

4) Dl DAREATTO chc la spcsa non ricntra tra lc linritazioni di cui all'at.l63dcl DLgs. n 26712000. cornma 2, e che la màncata afprovazione
dclla Drcsentc arrecherebbe erave danno all'l_ìrle

)) Dl DARII Af TO. allresì. che la liquidazione alvcÌrà con e oomunque dopo l avvenuta fòrnrtura.:
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