SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 307 del 21/05/2019/R.G.
N. 63/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative del 26.05.2019 - Impegno di spesa per fornitura bandiere e
suppellettili per seggi elettorali.
CIG: ZF62882943
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
 con decisione n. 2018/676 del Consiglio dell’Unione Europea è stata fissata per il giorno
26.05.2019 la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento Europeo;
 con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2019 è stata, altresì, fissata per il giorno
26.05.2019 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali;
 il Comune di Tramonti ha cinque sezioni elettorali, che devono essere allestiti e resi funzionali;
EVIDENZIATO che, da una ricognizione dell’occorrente per l’allestimento dei seggi elettorali, risulta
che questo Comune non possiede tutte le bandiere da posizionare all’ingresso dei seggi e mancano,
inoltre, alcune suppellettili, necessarie agli agenti di forza pubblica che saranno in servizio presso gli
stessi;
ACQUISITO il preventivo della ditta L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C. del 14.05.2019, dal
quale si rileva che per la fornitura dei suddetti beni occorre una spesa di € 140,00, oltre IVA;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che
ha modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro;
RITENUTO, dunque, dover approvare il preventivo prodotto dalla L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo
& C di San Rufo, ditta seria e conosciuta nel settore delle forniture per enti pubblici;
VISTO il DURC prot. 15172237 del 15.02.2019 con scadenza 15.06.2019, in ordine alla regolarità
contributiva INPS e INAIL;
CONSIDERATA l’urgenza dell’acquisto e la convenienza ad effettuarlo in via diretta;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: ZF62882943;

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma complessiva di € 170,80 (€ 140,00 + € 30,80
IVA 22%) sulla missione 1, programma 7, titolo 1, capitolo 1124 del corrente bilancio di previsione;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8416 dell’8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per
materia di cui all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Affari Generali;
VISTO il DLGS n. 267/2000;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di affidare la fornitura di n. 2 bandiere europee e n. 2 bandiere italiane con relative aste, nonché
la fornitura di piccole suppellettili, beni necessari all’allestimento dei seggi per le consultazioni
elettorali del 26.05.2019, alla ditta L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C di San Rufo, P. IVA
03939510651, come da condizioni espresse nel preventivo di spesa del 14.05.2019;
2. Di impegnare la somma di € 170,80 IVA inclusa (€ 140,00 + IVA al 22% € 30,80), imputando la
spesa sul corrente bilancio di previsione nel seguente modo:
 missione 1, programma 7, titolo 1, capitolo 1124;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1,
comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti
dalla normativa vigente, per il sottoscritto Responsabile;
4. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
5. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Elezioni europee ed amministrative del 26.05.2019 Impegno di spesa per fornitura bandiere e suppellettili per seggi elettorali.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Elezioni europee ed amministrative del 26.05.2019 - Impegno
di spesa per fornitura bandiere e suppellettili per seggi elettorali.”.

Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.001

01.07

1124

2019

0

€ 170,80

Tramonti, lì 21/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 21/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Mirla Troncone

