
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)
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Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 31 DEL 17-03-2017

Registro Generale n. 87

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Considerato che il Comune di Lecce nei Marsi è interessato alla consultazione elettorale che
avrà luogo nel prossimo mese di giugno , in quanto gli organi elettivi sono giunti alla loro
naturale scadenza;

Considerato che a fini organizzativi, per assicurare il regolare svolgimento della
consultazione di cui in oggetto , si rappresenta la necessità di provvedere al relativo impegno
di spesa per l’acquisto di modulistica specializzata, stampati vari , manifesti dei candidati alle
elezioni del Sindaco e Consiglio Comunale e manifesti per la proclamazione degli eletti;

Visto il “regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” che
nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9 del medesimo nel rispetto del
quale, si può procedere all’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
.
Ritenuto pertanto dover procedere all’acquisto di tutto il materiale occorrente all’Ufficio
elettorale, in quanto, trattandosi di elezioni amministrative tutti gli stampati sono a carico
dell’Ente e precisamente: pacco cancelleria,cartelle sezionali,manifesti convocazione,
manifesti nomina, manifesti cittadini UE cartella elettorale, etc.alla ditta Myo srl già
fornitrice del Comune per la fornitura dei materiali sopra indicati al prezzo di € 245,80 oltre
l’iva;

Considerato che è demandata al Servizio Amministrativo dell’Ente la formalizzazione degli
atti tecnici ai fini dell’imputazione della spesa oggetto del presente provvedimento.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le
funzioni attribuite ai Responsabili di Servizio.
Dato atto che il bilancio di previsione 2017 risulta in corso di formazione da parte dell’Ufficio
Ragioneria;

Visto l’articolo 163, 3 comma del Decreto legislativo 18Agosto 2000 n. 267, che stabilisce,
che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto l’articolo 163 del Decreto Legislativo 267/2000 e dato atto che tale somma non viene
impegnata in dodicesimi trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi
dell’articolo 163 comma 1;

Che le somme occorrenti alla liquidazione delle competenze derivanti dall’adozione del
presente atto verranno iscritte in bilancio ove sarà prevista la necessaria e sufficiente
disponibilità:

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al
sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza.

ACCERTATO che nella legge di stabilità 2016 il comma 502 ha modificato l'art. 1 comma
450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 per cui per gli acquisti di importo pari o inferiore a
€ 1000,00 possono essere effettuati senza il ricorso al MEPA;
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D E T E R M I N A

1.Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

2.Di impegnare a favore della ditta MYO srl la somma di € 245,80 oltre l’iva per la fornitura
del materiale sopra indicato con imputazione della spesa al Cap. 109 del corrente bilancio;

3.Di provvedere alla liquidazione delle spese conseguenti al presente atto, su presentazione di
relativa documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute, vistata per
convalida dal Responsabile del Servizio per la regolare e completa fornitura, senza l’adozione
di ulteriore provvedimento nei limiti dell’impegno di spesa precedentemente disposto.

4.Di dare atto, infine, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa,
acquista esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ex articolo 151, comma 4. del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.
267.

CIG:ZB91E204C1
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 17-03-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 20-03-2017 al 04-04-2017

Lecce nei Marsi 20-03-2017 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


