
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 73 - Reg. Gen. 128 del 20-02-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa  Spese elettorali .   Referendum Costituzionale del 29 marzo 

2020. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n°267; 

Visto il decreto del Sindaco n° 09 del 02.09.2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 

responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. n° 85 

del 29.12.2010 e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione del C.C n. 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 2020 con il quale sono stati indetti per domenica 

29 marzo 2020 i comizi elettorali per il Referendum Costituzionale; 

Preso atto della necessità di predisporre i cosiddetti posti di accantonamento per gli operatori delle Forze di Polizia in 

servizio di vigilanza fissa presso i seggi elettorali; 

Considerato di dover provvedere al lavaggio e alla stiratura dei capi necessari per l’allestimento dei relativi posti 

letto; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 a mente del quale “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

Dato Atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale possono trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 

14 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), 

modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 

5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Preso Atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere 

ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 

sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza 

l’acquisizione di comunicazioni telematiche; 

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria 

ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato 

elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, 

si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”; 

Visto il preventivo di spesa prot. 801 del 18.02.2020 di Euro 82,00 pervenuto dalla “SOC COOP DELLE IDEE 

S.D.S.” di Villamar per l’erogazione di detto servizio; 
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- Di impegnare la somma di Euro 82,00  (comprensivo di IVA ) a favore dell’economo Comunale per il lavaggio e la 

stiratura dei capi necessari all’allestimento dei posti di accantonamento per gli operatori delle Forze di Polizia in 

servizio di vigilanza fissa presso i seggi elettorali. 

- La somma graverà sul capitolo di spesa 1006.05 Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020. 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


