Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Ufficio Elettorale
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°

24 del 07/02/2013

Oggetto:

Impegno spesa ed affidamento diretto fornitura tabelloni per l’affissione della propaganda elettorale per le
CIG: 491942993A
consultazioni Politiche 24 e 25 febbraio 2013.
Il Responsabile del Servizio

Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto n. 03 del 16/05/2013 con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità della
gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunali degli Uffici e Servizi;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i lavori ,
le forniture ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Visto in proposito l'articolo 7 e l'articolo 4, del suddetto regolamento che prevede l'affidamento diretto di servizi,
con assunzione di spesa diretta massima di €. 7.500,00;
Preso atto che per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 sono stati convocati i comizi elettorali per le consultazioni
politiche;
Vista la comunicazione Prefettizia prot. n. 0003780 del 31/01/2013 in ordine alla ammissione delle liste presentate
ed al numero definitivo loro assegnato;
Tenuto conto della numerosità delle liste elettorali ammesse alle consultazioni politiche dei giorni 24 e 25
febbraio 2013 (n° 21 liste per il rinnovo del SENATO e n° 24 liste per il rinnovo della CAMERA DEI
DEPUTATI);
Richiamate le delibere di G.C. n° 11 e n° 12 del 01/02/2013 con le quali la Giunta Comunale assegnava a ciascuna
delle singole liste uno spazio per la propaganda diretta delle dimensioni di metri 1 base per metri 2 di altezza e che
pertanto occorre uno spazio complessivo per la propaganda diretta di metri lineari 45 di base per metri 2 di
altezza;
Che la dotazione di tabelloni per l’affissione della propaganda elettorale è insufficiente a fronte di un così elevato
numero di liste;
Che nella frazione San Giovanni non si è riusciti ad individuare una superficie muraria idonea per la propaganda
elettorale di tutte le liste e che pertanto si rende necessario ed urgente procedere all’integrazione dei tabelloni già
in possesso di questo Ente;
Che occorrono dunque almeno altri 30 tabelloni per garantire gli spazi necessari per la propaganda diretta delle
prossime Elezioni Politiche;
Che all’uopo è stata interpellata la ditta “Carpenteria Piciaccia”, via Baluardo La Marmora n. 15 – 28100
NOVARA, che ha reso un preventivo di spesa di €. 1.143,45 IVA e trasporto inclusi;
Contattata l’azienda e preso atto della sua disponibilità a fornire il materiale in argomento anche con la
decurtazione del 5% sul preventivo già offerto ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori , le forniture
ed i servizi in economia;
Tenuto conto dell’urgenza di procedere alla fornitura in argomento;
Richiamata la propria determina n. 03 del 17/01/2012 di assegnazione delle responsabilità del procedimento;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, prot. n. 782 del 05/02/2013,
Atteso che la presente , comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 183, comma 9, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente , ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicità
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
Ritenuto dover procedere;
DETERMINA
1. Di approvare, decurtando del 5% l’importo del preventivo ad esclusione della quota relativa al trasporto della
merce, la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento trasmessa con nota prot. n° 782 del
05/02/2012 tramutandola in determinazione che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;
2. Di assumere impegno di spesa di €. 1.089,91 con imputazione sull’intervento n. 4000005 cap. 2958
“Anticipazione di somme per le elezioni” del predisponendo bilancio esercizio 2013;
3. Di affidare direttamente alla ditta “Carpenteria Piciaccia” in premessa specificata la fornitura di n. 30
tabelloni elettorali standard delle dimensioni di metri 1 di base per metri 2 di altezza;
4. Di procedere con separato atto alla liquidazione della spesa a presentazione fattura e ad acquisizione IBAN e
documentazione DURC positiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull'intervento
4000005 cap. 2958
“Anticipazione di somme per le elezioni” del predisponendo bilancio esercizio 2013.
Zambrone, lì 07/02/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario.
Rag. Giuseppe LO IACONO

Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal __________
Per quindici giorni consecutivi.
Zambrone, lì

Il Responsabile del Servizio
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