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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 15 del 15/02/2020

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO DI
SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA - CIG: Z822C06B7A

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

VISTA la delibera di C.C. n 36 del 20/12/2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
2020/2022 e documento unico di programmazione 2020/2022 e relativi allegati;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo a il principio contabile applicato n 2 concernente la contabilità
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionale sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio di cui l’obbligazione
viene a scadenza;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 che disciplina:
- al punto 3 l’accertamento delle entrate e la relativa imputazione contabile
- al punto 5.2 l’imputazione degli impegni di spesa corrente
- al punto 5.3 l’imputazione degli impegni di spesa per investimenti

CONSIDERATO che sono stati indetti, per il giorno 29.03.2020, i comizi elettorali per un Referendum
costituzionale ai sensi dell’ art. 138 della costituzione che  si rende necessario approvvigionarsi della
modulistica indispensabile per la realizzazione dello stesso;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisto della cartella elettorale, normalmente
predisposta dalle Ditte specializzate, anche in versione software, comprendente il seguente materiale:
 modulistica completa;
 stampati e prestampati vari;
 cartella cartacea e on-line della modulistica;
 servizi di aggiornamento normativo e servizio quesiti;

ATTESO che questa Amministrazione si è sempre avvalsa della Ditta Maggioli Spa, la quale offre un
prodotto altamente competitivo per quanto riguarda la completezza delle informazioni e la chiarezza
della documentazione;

VISTO che la Ditta Maggioli ha presentato il preventivo per l’acquisto della cartella stampati completa
di modulistica per le consultazioni in oggetto, pervenuto in data 30 gennaio 2020, con un costo di €
436,50 + IVA 22% = € 532,53
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Dato atto che la spesa totale risulta pari ad € 532,53 iva compresa

VISTO l’art. 1, comma 501, lettera b) la legge di stabilità 2016 con la quale viene restituita ai comuni
con popolazione inferiore al 10.000 ab. la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di
lavori beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, senza l’obbligo di ricorrere alle forme aggregate;

VISTO l’art. 1, commi 502 e 503 il quale dispone che gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a
1.000 euro non è più obbligatorio ricorrere al MePa e alle centrali di committenza regionali;

CONSIDERATO che per la fornitura in argomento si possa applicare l’articolo 125 comma 11 del
decreto legislativo nr. 163/2006 che consente l’affidamento diretto per le forniture di servizi inferiori a
Euro 40.000,00;

OTTENUTO il CIG  attraverso la procedura https://smartcig.avcp-it rilasciato dall’autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici il cui numero è : Z822C06B7A

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

ACCERTATO ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) del D. L. n. 78/2009, convertito dalla legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2019 in data
20/05/2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA

1) di acquisire la cartella elettorale relativa al Referendum Costituzionale che si terrà il 29 marzo
2020 dalla Ditta Maggioli Spa di Via del Carpino 8 di Santarcangelo di Romagna (RN) ad un costo
di € 436,50+ IVA 22% =€ 532,53

2) procedere, per le motivazioni  riportate, ad impegnare a favore della ditta Maggioli Spa
la spesa complessiva di euro 532,53 imputandola come segue::
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2020 2020 1006/5 SPESE PER ELEZIONI - PER

ACQUISTO DI BENI
01.07 1.03.01.02.010 532,53 2561 - MAGGIOLI SPA –

Via del Carpino, 8

1) di dare atto che il cig e: Z822C06B7A
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2) Di autorizzare la liquidazione della spesa, ai sensi della norma relativa allo split payment, su
presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del servizio;

3) di chiedere il rimborso della spesa allo Stato, ai sensi delle leggi n. 532/1970 e n. 136/1976;
4) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art.
9 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009

5) di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata all’albo pretorio per dieci
giorni consecutivi;

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

15 15/02/2020 Area servizi economico
finanziari 15/02/2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO
DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA - CIG: Z822C06B7A

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2020/8

Impegno Capitolo Articolo Importo
59/2020 1006 5 532,53

Lì, 15/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

15 15/02/2020 Area servizi economico
finanziari 15/02/2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO
DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA - CIG: Z822C06B7A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
17/02/2020 al 03/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 17/02/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


