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DI AFFIDARE. pcr i motivi sopra csposti. I incarico dclla Eletforale dci "Manifesti modd.lCS, 8CS, l6CS e dei pacchi
cancellcria" occorrenti per lc Elezioni Comunali dcl 10 Giugno 201E. alla Ditta Sintesi ^Scrvizi lNformatici TEcnologici
Sicilia Yia I" Maggio, 36 - 98061 Raccuja (ME). pcr una spesa complcssiva di €.201,30# comprcsa Iv . comc da prcvenlivo di
spesa che sr approva.

RtLEVATO chc trattasi di spcsa a valcnza pluricnnalc:

Dl IMPECNARE la somma va di €.201 IVA com

4) Dl DARE ATTO chc la spcsa non rienlra triì lc limitazioni dì cuìall'af l63dcl I)Lgs n.26712000, comma2. c che la mancata approrazione
dclla presentc arrcchcrebbc gravc danno all'Enfc

5) ol o,tne lrfo. altrcsì. chc la liqurdazione avvcrrà con e comunque dopo I'avvclluta fòrnilura:
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Oggcfto: Aflidamento ed impegno Spesa, per Fornitura pcr I'Ufficio Elcttorale dei "Manifesti modd.lCS,8CS, l6CS e dci

pacchi cancclleria" occorrenti per lc Elezioni Comunali del t0 Giugno 2018. CIG: ZIA2352BFF, Codice Univoco
Fatturazione: CKW4LH.

PREM ESSO:
- che, l'Asscssore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con decreto n.57lServizìo 5"/Elettorale

dell' | | aprile 20 I 8, ha fissato per il giorno di domen ica I 0 giugno 20 1 8 la data d i svolgimento de i comizi elettorali per
I'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dcl Comune di Montagnarealc;

- che, le spese relative alle consultazioni in oggetto sono pcr la quasi totalìtà a carico del Bilancio Comunale, fatto salvo il
successiyo rimborso a rendiconto di alcune delle spesc sostenute;

- che, di conscguenza, l'organizzazionc e la geslìone dcl procedimento elcttoralc è demandata direttamente all'Ufficio
Elettorale Comunale.

/ASTA la Deliberazione originale della Giunta Municipal" n/Zo"f O) oÎ &J8"on la qualc si è proceduto atl'assegnazionc
trle rrsorsc al pcr quanro concerne la rornrrura rn oggerro;

AcQUrstro ir crc ZlA23528FF;
DATO ATTO che la ditta Sintesi Scn izi lNlarmnÍici TEcnologici SicilinYìaI" Maggio, 36 - 98067 Raccuja (ME), si
è dichiarata disponibilc a prolvcdere alla fonritura di che trattasi, giusto preventivo depositato agli atti di questo

Ufficio Eleîtorale;
ATTESO che per la fornitura di cui sopra, occorre sostenere una spesa complessiva di €.201,30# IVA compresa, cosi come si evince
dal preventivo di spesa agli atti;
DATO ATTO che tale incarico può essere afîdato ai sensi degli art1.30,35, e 36 del D.Lgs.50/201ó, cosi 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 forniturc
infèriore a €.20.000,00## è conscntito I'affidamento diretto;
lll LEVATO altresì che con la Legge 28 dicembre 201 5, n.208, art.I comma 502 e segg., è stata ammessa la possibilità di ricorrere
all'afÌdamento diretto per forniture, di impolo inferiore a 1.000 euro, senza obbligo di acquisto su Consip o MePa, trattandosi, nello
specifico, di acquisto necessario al funzionamento di tutti gli Uffici Comunali;
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi,
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

BILANCTO 201 8, €.201,30#,

doti


