
RG nr 288 del 07.04.2016 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

Provincia di Napoli 
 

VIII   SETTORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO ECONOMATO 

 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 07.04.2016 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di bandiere e kit lenzuola monouso per il servizio elettorale. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO 

DI CONCERTO CON IL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE  

PREMESSO  

• che con D.P.R. del 15 febbraio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016, sono stati 

convocati  i comizi elettorali per la consultazione referendaria per il giorno di domenica 17 aprile 

2016; 

• che questo comune è sede di n. 2 plessi per le consultazioni elettorali;  

• che tra il materiale occorrente per l’allestimento dei seggi elettorali vi sono anche le bandiere da 

esporre all’ingresso degli edifici sede delle consultazioni e le lenzuola monouso da fornire ai militari 

assegnati alla custodia dei seggi elettorali; 

• che, verificata l’usura delle bandiere esposte, è necessario l’acquisto di n. 2 Bandiere Italiane n. 8 

Kit di  lenzuola da fornire ai militari nei due plessi; 

• che nel corso dell’anno sono previste tre elezioni (Referendum, Amministrative e Referendum 

Costituzionale)  

• che sul Mercato elettronico sono presenti diverse offerte della merce sopra indicata; 

• che la merce può essere acquistata presso la ditta GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C. zona 

Industriale 73059 Ugento (LE) che per la “BANDIERA ITALIANA per seggio elettorale” propone il 

prezzo di € 12,00, oltre IVA, mentre per il “KIT DI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA IN TNT per brandina 

elettorale” propone il prezzo di € 6,00 cadauno, oltre IVA; 

VISTO il vigente regolamento comunale  per  la disciplina dei  lavori e dell’acquisizione  di beni e servizi  in 

economia  approvato  con  deliberazione di  commissario straordinario n. 11 del 15.02.2007;  

VISTO il provvedimento del Commissario Prefettizio prot. n. 12241  del 6.8.2015 e proroga prot. 2096 del 

8/2/2016, con il quale sono stati nominati i responsabili dei settori e dei servizi con l’attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 

VISTO l’art. 33  comma  3 bis del D.Lgs 163/2006  come sostituito con l’ art. 9 comma 4 del  D.L. n 66/2014,   

convertito con modifiche  dalla legge n. 89/2014; 

 RITENUTO di dover procedere all’acquisto; 

DETERMINA 

1. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 

decreto legislativo n. 118/2011, a favore della ditta GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C., zona 

Industriale, snc, 73059 Ugento (LE) – P.Iva 03487400750, la somma complessiva di € 248,88 (204,00+44,88) 

per l’acquisto di n. 2 “BANDIERA ITALIANA per seggio elettorale” al prezzo di € 12,00 oltre IVA cadauna e n. 

30  “KIT DI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA IN TNT per brandina elettorale” al prezzo di € 6,00 oltre IVA cadauno, in 

considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 

secondo il seguente prospetto: 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile 

in 12 
Esercizio di 

esigibilità 

01.07 01.07-1.03.02.01.007 288 248,88  2016 

Modalità di finanziamento BILANCIO 

 

2. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, il codice 

CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: Z80190F47A; 

3. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

4. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa non 

ricorrente; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 

dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della conoscenza; 

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on line; 

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

F.to all’originale: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO               



                  (Dr. Alessandro Bitani)                                                                         (Dr. Simeone Lupoli)  

Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di bandiere e kit lenzuola monouso per il servizio elettorale. 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si effettuano i controlli e riscontri amministrativi, contabili e 

fiscali sull’atto di liquidazione. 

Impegno Data Importo da pagare 
Missione/Programma/P

dC/Cap. 
Esercizio di 

esigibilità 

N. 199/16 31.03.16 248.88 01.07-1.03.02.01.007 2016 

N.     

N.      

 

Note: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Addì 07.04.2016 

F.to all’originale:                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 

per un periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 07.04.2016 

Frattaminore, addì 07.04.2016 

F.to all’originale:                                                                                                          IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                                ___________________ 

 

  

 

 


