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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

        N.        330044         data   2266..0022..22000088 
 

O G G E T T O  
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 E 14 APRILE 2008.          

IMPEGNO SPESA ACQUISTO MODULISTICA - 

CARBURANTI E SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA  
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________________ 

 

 

data   26.02.2008 

   

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Battiston dott. Alberto 

 
 
 

 

UFFICIO PROPONENTE 

 
SEGRETERIA GENERALE 

 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il   26.02.2008 n. 70\1 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE    n. _00_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
    

Visto il Decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo – 
prot. N. 3282/Fasc. 50/2008/4.3.8/ Area 2^ del 20 febbraio 2008, con il quale 
sono stati convocati per domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 , i comizi 
elettorali per l’elezione del Sindaco e del relativo Consiglio Comunale di 
questo Comune; 
 

Ritenuto, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione di tutti gli 
adempimenti per le regolari consultazioni di cui trattasi, provvedere 
all’assunzione dei necessari impegni di spesa per l’acquisto di: 

o modulistica specializzata non fornita direttamente dallo Stato,  
o carburanti per il rifornimento degli automezzi di proprietà comunale 

impiegati per il recapito dei plichi, raccolta dati per le 15 sezioni 
elettorali presenti sul territorio, 

o erogazione del servizio sostitutivo mensa a favore del personale 
autorizzato a compiere lavoro straordinario in eccedenza al 
normale orario di servizio e, limitatamente all’oggettiva necessità 
delle consultazioni stesse;   

 

 Visto a tale proposito il preventivo di spesa della MAGGIOLI S.p.A. – via 
del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna, specializzata nel settore, dal 
quale risulta che per la fornitura della modulistica completa, si sostiene un 
costo di € 702,60 Iva inclusa; 
 

 Considerato, che per il rifornimento degli automezzi che saranno 
impiegati esclusivamente per i servizi connessi alle consultazioni politiche ci si 
avvale delle stazioni di servizio locali, già fornitori di carburanti 
dell’Amministrazione, per una spesa presuntiva di € 1.100,00; 
 

 Ricordato che per il servizio sostitutivo di mensa a favore del personale 
dipendente l’Amministrazione comunale ha in essere convenzioni con i locali 
ristoranti:  “AURORA” s.n.c. di Santin Nakul &  C. – loc. Cà Dolfin di Porto Tolle, 
“SOLELUNA” s.a.s di Moschini C. & C. – Borgo Molo, 16, “IL COVO” s.a.s. di 
Bertarelli Marco & C. – Via G. Matteotti, 403 e Pizzeria “IL GIRASOLE” di 
Mantovan Patrizia – Piazza Ciceruacchio, 13, per cui si ritiene assumere 
impegno di spesa per l’erogazione del servizio in parola ai dipendenti che ne 
usufruiscono durante l’espletamento di lavoro straordinario, di  complessivi € 
1.800,00; 
  

 Visti gli articoli 107 e 109, comma 2°, e l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 20.01.05; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 



3 

1. di assumere  impegno di spesa per complessivi € 3.602,60 per 
l’acquisto di modulistica specializzata, acquisto carburanti e servizio 
sostitutivo mensa al personale chiamato a compiere lavoro 
straordinario,  per lo svolgimento delle Elezioni del Sindaco e del 
relativo Consiglio Comunale, indette per i giorni di domenica 13 e 
lunedì 14 Aprile 2008; 

 
 
2. di affidare: 

a. la fornitura della modulistica specializzata per € 702,60 alla ditta 
MAGGIOLI S.p.A. – via del Carpino, 8 – Santarcangelo di 
Romagna, specializzata nel settore, 

b. la fornitura di carburante per gli automezzi impiegati nel periodo 
elettorale, ai locali distributori, per € 1.100,00, 

c. il servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente ai locali 
ristoranti:  “AURORA” s.n.c. di Santin Nakul &  C. – loc. Cà Dolfin 
di Porto Tolle, “SOLELUNA” s.a.s di Moschini C. & C. – Borgo Molo, 
16, “IL COVO” s.a.s. di Bertarelli Marco & C. – Via G. Matteotti, 
403 e Pizzeria “IL GIRASOLE” di Mantovan Patrizia – Piazza 
Ciceruacchio, 13, per € 1.800,00; 

 
3. di imputare la spesa  complessiva di  € 3.602,60 – IVA compresa, al 

fondo di cui al Cap. 160 “Spese per elezioni amministrative” che sarà 
previsto nel bilancio finanziario 2008 in fase di elaborazione, al T 1 - F 01 
- S 07 - I 08 e che sarà dotato di adeguato stanziamento; 

 
4. di provvedere con successive determinazioni, previa presentazione di 

regolari fatture, alla liquidazione della spesa; 
 

5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio 
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria come previsto dall’art. 151 – 4° comma – del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Mancin Gabriele 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_14_MARZO_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


