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

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 30 DEL 22-03-2019

Registro Generale n. 93

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DITTA MYO SRL.

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 consiglio dell'unione europea co decisione (UE;Euratom) 2018/767 in data 22/05/2018,

pubblicata sulla G.U. dell'unione europea L 129/76 del 25 maggio 2018, ha stabilito che le
prossime elezione dei rappresentatnti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto
avranno luogo nel periodo tra il 23 e 26 maggio 2019;

VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali;

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno;

VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli
adempiomenti relativi alle elezioni, si rende necessario acquistare materiale occorrente per lo
svolgimento:

-Cartella elettorale cartacea + attivazione on line formula elezioni;
-Cartelle sezionali per n. 2 sezioni
-Kit lenzula monouso

Visto il preventivo presentato dalla ditta:

1)- Myo srl di Torriana (RN) per un importo di € 161,00 oltre l'iva;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 459 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7,
comma 2 del DL 52/2012 nella legge 94/2012 e dall'art. 1 comma 130 L. 145/2018 che
testualmente recita:"Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ade
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 2017. Fermi
restando gli obblighi previsti al comma 49 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi
di importo alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblic aamministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328".

DATO ATTO che la manovra di bilancio 2019 Legge 145 del 30/12/2018 al comma 130
apporta modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "le parole
1.000,00 ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: 5.000,00 euro".

CONSIDERATO che per importi sotto i 5.000,00 euro la PA ha facoltà e non l'obbligo di
ricorrere al MEPA;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa in argomento rientra tra le fattispecie previste
dall'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 smi, con riferimento alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
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RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 136/2010 come modificata dal D.Lgs 187/2010, convertito con modificazione im
Legge 217/2010) alla proceduta di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il
Codice identificativo di gara CIG: ZDB27B2A1E

Visto l'art. 182 del D.L.vo 265/2000 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

-Di affidare alla ditta Myo srl di Torriana (RN) la fornitura di:
-Cartella elettorale cartacea + attivazione on line formula elezioni;
-Cartelle sezionali per n. 2 sezioni
-Kit lenzula monouso;

-Di impegnare la somma di €. 161,00 oltre l'iva sul Cap. 109 del redigendo bilancio di
previsione per l' anno 2019

CIG: ZDB27B2A1E
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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 22-03-2019 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 28-03-2019 al 12-04-2019

Lecce nei Marsi 28-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


