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DETERMINAZIONE n. 12/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  REFERENDUM  POPOLARE  DEL  17/04/2016  FORNITURA  KIT 
LENZUOLA IN TNT PER SEGGI ELETTORALI ACQUISTO SU MEPA

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.9  del  DL  78/09  convertito  con  L.102/09,  in  base  all'attuale  

normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente 

atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai 
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti  
d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATA :
- la determinazione  di Giunta Municipale n. 64 del 30.12.2015 ad oggetto: “ Peg Provvisorio del 

Bilancio esercizio finanziario 2016”
- Il  decreto  sindacale  n.  59  del  08.01.2016  ad  oggetto  nomina  responsabile  del  settore 

Amministrativo e di Polizia Municipale –Conferimento incarico Posizione organizzativa,

RILEVATO CHE, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15/02/2016 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie  generale n.38 del 16/02/2016  sono stati indetti, per domenica 
17/04/2016, i comizi elettorali per lo svolgimento del Referendum Popolare per l'abrogazione  del 
comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 
sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle 
seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e 
di salvaguardia ambientale”;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad acquistare Kit Lenzuola usa e getta in TNT per 
letti destinati al personale comandato per il servizio d’ordine presso gli Uffici Elettorali di Sezione e  
dato atto che dovranno essere predisposti n.4 seggi elettorali  e numero  otto posti letto;
 
VISTA la Legge 23 Aprile 1976, n.136 e successive modificazioni che disciplina le spese a carico dello 
Stato in occasione delle Consultazioni Elettorali Politiche, Amministrative, del Parlamento Europeo e 
Referendarie;

VISTA la legge 06/07/2012 n. 94 (la c.d. spending-review) il cui art. 7 introduce l’obbligo per tutta la 
pubblica amministrazione  di ricorrere ai fini  dell’acquisto di beni  servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitaria, al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP, 
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

ATTESO che l’ufficio in data 09/03/2016  ha provveduto ad appurare presso tale mercato la presenza 
di un’offerta per la fornitura di  Kit  composto da due lenzuola in TNT e relativa federa  della Ditta  
GRADIM GIOCHI con sede in Zona Industriale UGENTO (LE)  

RILEVATO che stante l’importo della fornitura  l’offerta è riferita  ad acquisto di minimo 
10 KIT;

Prodotto Ditta Importo 

N.10 KIT di  lenzuola  usa e getta per brandina per 
seggio elettorale in tessuto non tessuto di colore 
bianco  composto da 2 lenzuola cm.140x250 cm più 
una federa cm.50 x 80 

GRADIM GIOCHI S.A.S. 
ZONA  INDUSTRIALE 
S.P.350  N.21    UGENTO 
(LE)  PARTITA  I.V.A. 
03487400750

60,00+  IVA  22%  € 
13,20 Tot. € 73,20

RITENUTA  l’offerta   rilevata   su  MEPA   vantaggiosa  per  l’Ente  e  ritenuto,  pertanto,  procedere 
all’affidamento  della  fornitura   con  una  spesa  di  €  60,00  +  IVA  22% 13,20   per  un  importo  
complessivo di € 73,20  somma che trova imputazione al capitolo 00245/01 (Miss. 01 Prog. 07 Tit. 01  
Macr. 03)  sul  bilancio  per l’esercizio finanziario 2016 in corso di approntamento;
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VISTO L’art. 163 comma del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio 
gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di  
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare tali spese mensilmente, unitamente alla 
quota dei  dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  per ciascun programma, per importi  non 
superiori  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione 
deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 

quantitativo 
    dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi,  al fine di garantire l’espletamento degli adempimenti è di 
tipo   non  frazionabile in dodicesimi e riveste carattere  d’urgenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativamente al procedimento di impegno di spesa;

ATTESO:
che la  legge 136 DEL 13/08/2010 “piano straordinario  contro le mafie, nonché delega al governo in 
materia di normativa antimafia”  e successive integrazioni e modificazioni prevede al fine di assicurare 
la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari     di  integrare  gli  atti  i  con  le  clausole  inerenti  la  predetta 
tracciabilità;  

 che l’ufficio ha provveduto  a richiedere  il   Codice identificato di  gara – CIG  presso la  
competente   autorità di vigilanza dei contratti pubblici AVCP e procederà a  comunicarlo alla  
ditta GRADIM GIOCHI S.A.S. di Ugento

 che l’ufficio    provvederà ad acquisire la dichiarazione prevista della normativa richiamata 
relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche rilasciata dalla ditta medesima;

e che l’ufficio provvederà  a richiedere presso lo sportello unico previdenziale il certificato di regolarità  
contributiva  DURC relativa alla regolarità del  versamento dei contributi  rilasciata ai sensi dell’ART. 4, 
comma 14 BIS, D.L. n. 70/2011;

ATTESO che l’ufficio ha provveduto a richiedere all’Autorità di vigilanza il codice CIG che è il seguente: 
Z7418E653B;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. per le motivazioni  di  cui  in  premessa narrativa che si  richiamano integralmente,  di  procedere 
all’acquisto  di  N.10 KIT di  lenzuola  usa e getta per brandina per seggio elettorale in tessuto  
non tessuto di colore bianco  composto da 2 lenzuola cm.140x250 cm più una federa cm.50 x 80

2. di effettuare l’ordinazione presso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di 
CONSIP alla ditta  GRADIM GIOCHI S.A.S. corrente in  Zona Industriale  S.P. 350 n.21  Ugento  
(LE)   Partita I.V.A. 03487400750

3. di  impegnare  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità 
finanziaria la somma di € 73,20  IVA compresa a favore della GRADIM GIOCHI S.A.S. di UGENTO , 
imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO

2016 00245/01 (Miss. 01 Prog. 07 Tit. 01 Macr.  
03)

73,20
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4. è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa, 
l’acquisizione della documentazione prescritta e l’accertamento della regolarità della fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Giovacchini dott.ssa Giancarla
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DETERMINAZIONE N. 12/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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