DETERMINAZIONE n. 02/R
In data 17.01.2013
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

---------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI, FISSATE PER IL 24 E 25 FEBBRAIO 2013:
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA FORNITURA DEGLI STAMPATI
NECESSARI E DEL MATERIALE DI CANCELLERIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Premesso che nei giorni 24 e 25 febbraio 2013 sono stati convocati i comizi elettorali per
l’Elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la determinazione del Segretario Comunale n° 143 del 31 dicembre 2012, con la quale
si è proceduto alla costituzione dell’ufficio elettorale comunale per le elezioni sopra specificate;
Atteso che è necessario provvedere al conferimento dell’incarico per la fornitura degli
stampati, tramite sistema informatizzato, e del materiale di cancelleria occorrenti per le operazioni
connesse alla suddetta consultazione elettorale;
Ravvisata la necessità di affidare con urgenza l’incarico di cui sopra, a motivo delle
imminenti scadenze elettorali;









Accertato che sono state invitate a formulare la relativa offerta le seguenti QUATTRO ditte:
EDK - ICA Srl – Filiale di Padova;
EDIT GRAF di Vicenza;
MAGGIOLI spa, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN);
ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI srl – Dosson di Casier (TV);
Visti i preventivi pervenuti dalle seguenti QUATTRO ditte:
EDK – ICA Srl – Filiale di Padova, per una spesa complessiva presunta di Euro 816,75
compresa IVA al 21%;
EDIT GRAF, di Vicenza, per una spesa complessiva presunta di Euro 947,32, compresa IVA al
21%;
MAGGIOLI spa, avente sede a Santarcangelo di Romagna (RN), per una spesa complessiva
presunta di Euro 808,28 compresa IVA al 21%;
GRAFICHE E. GASPARI con sede a Mantova (subentrata alla Ditta ISTITUTO
TIPOGRAFICO PER I COMUNI), per una spesa complessiva presunta di Euro 849,42
compresa IVA al 21%;

Rilevato, quindi, che la miglior offerente è risultata essere la Ditta BIASIA ANDREA di
Verona, e che il programma informatico da essa preventivato presenta le caratteristiche tecniche e
gestionali occorrenti per garantire celerità e funzionalità nell’espletamento degli adempimenti propri
dell’ufficio elettorale comunale;
Ravvisata, quindi, l’opportunità e la convenienza di affidare l’incarico per la fornitura degli
stampati e del materiale di cancelleria, relativamente alle Elezioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, alla MAGGIOLI spa, avente sede a Santarcangelo di Romagna (RN);
Constatato che, come sopra evidenziato, l’impegno di spesa viene quantificato in Euro
808,28 compresa IVA al 21%;
Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 27 giugno 2000 di creazione della posizioni
organizzative e di definizione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi;

Esaminato il Decreto Legisl. 18.08.2000 N.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Vista l’art. 17, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n° 136, che pone le spese relative
alle consultazioni elettorali di cui trattasi, a totale carico dell’Amministrazione Statale;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1)

di affidare l’incarico alla ditta MAGGIOLI spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN),
in Viale del Carpino n° 8, per la fornitura degli stampati contenuti in apposito CD Rom, e della
cancelleria, occorrenti per l’Elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
che avranno luogo Domenica e Lunedì 24 e 25 febbraio 2013, al prezzo totale di Euro 808,28;

2)

di imputare la spesa complessiva di Euro 808,28 al capitolo 5009 “Anticipazioni spese per
elezioni varie” (cod. 4.00.0005) del bilancio di previsione per l’Anno 2013;

3) di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle spese, previa verifica della
regolarità delle stesse;
4) di sottoporre la presente determinazione al visto di competenza del servizio finanziario di
questo Comune;
5) di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all’albo pretorio del Comune.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to (M.C. DALLA VALLE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…33……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 06 FEB 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

