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CONSULTAZIONE REFERENDUM COSTITUZIONALE DICEMBRE 2016

Oggetto:
Acquisto materiale elettorale

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con D.P.R. del 1510212016 - pubblicato sulla G.U. n. 38 del 1610212016 sono stati convocati i comizi
elettorali per lo svolgimenti del referendgm popolare per "Abrogazione del comma 17 terzo periodo
dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 752";
Che pertanto è previsto per il 4 dicembre 2016la consultazione referendum costituzionale;
Che per lo svolgimento delle operazioni pre elettorali e consecutive è necessario prowedere ll'acquisto del
materiale di consumo denominato *MATERIALE ELETTORALE" sia cartaceo che su supporto digitale
per poter velocizzarc e snellire le procedure burocratiche richieste nel rispetto delle nuove indicazioni
procedurali e legislative;

Considerato:
Che la ricerca di mercato del mijtor prodotto ha portato a individuare la Ditta Maggioli Spa che ha
predisposto una offerta per il materiale necessario pari a €uro 662,22Iva compresa;
Che il materiale deve essere fornito quanto prima;

Considerato che con la Legge n.208/2015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450
della L. 29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012:

Preso atto che comunque questo ufficio ha proweduto ad una verifica di mercato al fine di individuare il
prodotto migliore qualita'/pre zzoltempistiche di approwigionamento;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/0412016, n.91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUF, 20l4l24luL e 20l4l25llJ0
sulilaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalio nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
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Che si tratta del '6Nuovo Codice dei contratti pubbtici di lavori, servizi e forniture,', cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1l/2016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014/231ÍJE, 2014/24N8 e 2014/25N8 in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblicììehtivi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.p.R. 20712010.

VISTO 
;

Che l'acquisto comunque riveste caratteristica di urgenZa e le tempistiche necessarie sono tali da indurre
I'amministrazione ad attivare in maniera urgente la fornitura del maieriale procedendo in maniera spedita;

Dato atto che il cIG che identifica la presente fornitura è zF,BlB7lß46;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivã su[a regolarità amministrativa ã contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabiliià, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di prowedere all'acquisto del materiale elettorale per il referendum 2016 costituzionale, materiale di
cui comunque sarà richiesto il rimborso successivamente all'espletamento dello stesso;
2) Di impegnare la somma di €uro 662,22 iva compre.u óon la Ditta MAGGIOLI SpA con p.tVA
02066400405;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di cui trattasi, previa presentazione di
apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità;

**** *****<***************t * ***. *******
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell,azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. lgl, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s'm.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalliarticolo i5l, comma 4o
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERBSSE

Il responsabile del Settore, verificato che nonsussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi coni destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.
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Capitolo Codice Descrizione fmporto
000 46 ¿% òuc Spese elezioni politiche e referendum - Acquisto beni 662.22

Totale €uro
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Firma sostituita stampa

Ai sensí dell 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

II

J

Si esprime pqrere favorevole in ordine ølla regolarità contabile e alla cotettezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestqnte lø coperturø Jìnanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs i,8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n AREACONTABILE

'.^/orl ¿ 
( Benedetti)
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