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COPIA 

 

                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                           Provincia di Pistoia      
                                                   

                    AREA  CONTABILE - AMMINISTRATIVA    

    

Determinazione n.    3344    in data    0066//0022//22001144 

 
 

OGGETTO Elezioni Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Spese varie a carico dello Stato. 
Impegno di spesa. 

 
 Il Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa 

 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile - Amministrativa, 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; 
         
 Premesso che: 
• per l’approntamento delle strutture che saranno usate in occasione delle operazioni inerenti le consulta-

zioni elettorali in oggetto (sistemazione dei tabelloni per le affissioni di propaganda elettorale, carico tra-
sporto scarico e montaggio, sistemazione dei seggi elettorali,  ecc.) sarà necessario procedere alla effet-
tuazione di piccole forniture di beni di consumo e di servizi, nonché di prestazioni di manodopera esterna 
( in quanto il personale operaio comunale – n. 2 unità – non è sufficiente a garantire tali operazioni); 

• le forniture e i lavori saranno effettuati a seguito di trattativa privata con ditte locali specializzate nei vari 
settori, e in economia con l’utilizzo del personale operaio del Comune; 

• contestualmente dovrà essere provveduto alla fornitura di stampati, non forniti direttamente dallo Stato, 
strettamente necessari agli adempimenti elettorali, ricorrendo, ai sensi dell’art.7 comma 2 della Legge 
95/2012, all’acquisto mediante la piattaforma “acquistinretepa.it” istituita da Consip spa e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato 
Elettronico, utilizzando la procedura dell’ordine diretto su MEPA, individuando un fornitore fra quelli 
abilitati ed in elenco sulla piattaforma così come proposti dal sistema in base ai seguenti criteri: prezzo 
più basso, quantitativi, luogo di consegna, tempi di consegna ecc…; 

• la spesa prevista ammonta a €. 3.500,00 IVA compresa. 
 

 Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l’articolo 125 
comma 8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento” e  al comma 11)  “… Per servizi o forniture inferiori a €  40.000, è consenti-
to l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 
    Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
    Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-
nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione per l’esercizio finanziario 2013; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stan-
ziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
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    Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva; 

 
DETERMINA 

 
 

1. di provvedere alle prestazioni di servizi e alla fornitura di materiali di consumo e stampati, strettamente  
necessari all’espletamento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali in oggetto, come in-
dicato in narrativa; 

2. di provvedere alle stesse mediante trattativa privata con ditte  specializzate nei vari settori, abituali forni-
trici del Comune o utilizzando la procedura dell’ordine diretto su MEPA; 

3. di provvedere alla liquidazione della spesa con apposito atto, a prestazioni e forniture eseguite, dietro pre-
sentazione di regolari fatture; 

4. di dare atto che la spesa risultante sarà posta a carico dello Stato; 
5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue: 

 

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO Cod. Impegno 
30000090 ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI  

ELETTORALI 
3.500,00 18287 

 

• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
 

.......................................... 
 
 
 
 


