
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICA ED ELETTORALE 
 

Determinazione sindacale n. 27 del 03/05/2014 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura software “RISULTATI ELETTORALI”. 
 

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17-03-2014, pubblicato sulla 

G.U.R.I. n.64 del 18-03-2014, sono stati convocati per il giorno di Domenica 25 Maggio 2014 i comizi 

elettorali per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 

CHE Il Ministero dell’Interno ha reso noto che nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” 

che, fra l’altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali. 

Tali disposizioni (articolo 1, dal comma 398 al comma 401), possono così preliminarmente 

sintetizzarsi: 

- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni 

elettorali e referendarie;  

- prolungamento dell’orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 

23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine 

settimana primaverile o estivo;  

CONSIDERATO CHE a seguito di predette disposizioni, e, in particolare, per quanto attiene alla più rapida 

e precisa comunicazione dei risultati dell’affluenza alle urne e del successivo esito dello scrutinio, occorre 

individuare e dotare le strutture informatiche del Servizio Elettorale di apposito software che consenta 

l’espletamento di detti obblighi nella maniera più ottimale; 

PREMESSO CHE la ripartizione Demografica ed Elettorale ha in dotazione un software multipiattaforma 

prodotto e assistito dalla Ditta Halley consulting di Catania, che già dal 1999 gestisce in automatico i servizi 

demografici nella loro interezza e, che la predetta Ditta dispone anche di un software denominato 

“RISULTATI ELETTORALI” (di cui si allega relazione tecnica), CHE SI INTEGRA 

PERFETTAMENTE CON LE PROCEDURE GIA’ IN NOSTRO POSSESSO, e, che, quindi rappresenta 

l’unico software in grado, senza ulteriori lavori preparatori per creazione di archivi dati, in quanto si 

interfaccia a quelli già presenti, che possa fornire il maggiore livello di FUNZIONALITA’ SCALARITA’ E 

PRECISIONE DI ELABORAZIONE; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO si ritiene opportuno affidare alla ditta Halley consulting 

di Catania la fornitura con licenza d'uso della procedura denominata “RISULTATI ELETTORALI”; 

CHE appare opportuno adottare la procedura in economia per affidare la fornitura di cui sopra, vista 

l’urgenza; 

CHE ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in 

economia,essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla 

richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

CHE per l’affidamento è stato individuata la ditta Halley con sede legale in Catania, che effettua la fornitura 

dei software cosi come specificato nel preventivo acquisito agli atti per l'importo di € 640,00 più IVA; 

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

 

 

CCCComune di 

 

MMMMONTAGNAREALE 

98060 Provincia di MESSINA 



 

DETERMINA 
1) DI AFFIDARE, per i motivi in narrativa espressi la fornitura di software e quanto altro specificato nel 

preventivo sopra citato alla ditta Halley per l'importo di € 640,00 più IVA; 

2) DARE ATTO che la spesa di € 640,00 più IVA è da imputare come segue:  

� €. 342,45## al titolo 2 , funzione 1 , servizio 8 , intervento 5 del bilancio 2014; 

� €. 438,35## al titolo 1 , funzione 1 , servizio 2 , intervento 3 del bilancio 2014 

3) DI DARE atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta alla limitazioni di cui all'art. 

163 del D.L.gs 267/2000. 

; 

Montagnareale,lì 03/05/2014 

I 
Il responsabile del Settore  

Servizi Demografici ed Elettorale 

Il Sindaco  

Responsabile dell’Area Affari Generali 

f.to FERLAZZO Celestina F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

Lì 03.05.2014 ;  

IL RAGIONIERE 
F.to Nunzio Postillo 


