DETERMINAZIONE n. 23/R
In data 04/04/2014

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA ED ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE – CIG. Z160EAD969
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che il 25 Maggio 2014 si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia e l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comune;
CHE si deve provvedere urgentemente ad assumere l’impegno di spesa per l’acquisto del materiale
occorrente per l’Ufficio Elettorale e per i seggi elettorali, compresa la stampa dei manifesti di
convocazione dei comizi elettorali cui, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,
dovrà provvedere direttamente il Comune;
DATO ATTO che Decreto del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato nella
G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, è stato disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e con decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella
G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 il termine è stato prorogato al 30 aprile 2014, e pertanto ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio;
RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
12/04/2006 n. 163 “contenente disposizioni materia di “Mercato Elettronico”;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 disponendo
che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali,
sono tenuti per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a
servirsi del mercato elettronico della P.A. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
PRECISATO che gli acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) permettono di effettuare ordini di catalogo per prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori, sciegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di
ordine diretto d’acquisto e richiesta d’offerta con notevoli risparmi di tempo e di risorse impiegate;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e
forniture in economica, il quale recita:
“le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;
mentre il comma 11° - seconda parte prevede che:
“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento”;
RITENUTA l’opportunità, stante il valore limitato ed al fine di accelerare al massimo le procedure
per la conclusione dell’affidamento della fornitura in oggetto, di avvalersi della particolare
procedura dell’affidamento diretto;
ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla
data odierna ed invidividuata la seguente ditta: “Maggioli Spa con sede in Via del Carpino 8- 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) - per la fornitura, al costo di euro 1.036,00 + IVA 22% , del
materiale per l’Ufficio Elettorale e per i seggi elettorali da utilizzare per le elezioni dei membri del
Parlamento Eutorpeo spettanti all’Italia e per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale che si svolgeranno il 25 maggio 2014, compresa la stampa dei manifesti di convocazione
dei comizi elettorali cui, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, dovrà
provvedere direttamente il Comune;
DATO ATTO che la spesa che si intende impegnare non è suscettibile di pagamento frazionamento
in dodicesimi;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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 vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di procedere, per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgono il 25 maggio 2014, all’acquisto
tramite il Mercato Elettronico Consip del materiale occorrente per l’Ufficio Elettorale e per i
seggi elettorali, compresa la stampa dei menifesti di convocazione dei comizi elettorali cui, per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, dovrà provvedere direttamente il
Comune;
2) di affidare la fornitura in argomento alla ditta Maggioli Spa , ditta accreditata nel portale del
Mercato Elettronico per un importo di euro 1.263,92 (IVA compresa) – CIG Z160EAD969;
3) di impegnare la spesa di euro 1.263,92 con la seguente imputazione al capitolo 5009
“Anticipazione spese per elezioni varie” (cod 4.00.0005) del bilancio di previsione 2014 in
corso di stesura;
4) di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della spesa si procederà con successivo atto a
fornitura eseguita;

5) di precisare che gli atti relativi alla fornitura in argomento verranno trasmessi, unitamente al
rendiconto delle altre spese sostenute per le consultazioni del 25 maggio 2014, alla Prefettura di
Vicenza per il successivo rimborso della quota di spesa a carico dello Stato.

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
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