
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

M.ro. 51 /2016

Data 22/02/2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REFERENDUM POPOLARE DEL 17/4/2016. ACQUISTO CARTELLA ELETTORA-
Oggetto: LE CI& ZD6194BECA

L'anno duemila sedici, il giorno ventidue del mese di febbraio nell'ufficio amministrativo presso la Re

sidenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2016 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 38 del 16/02/2016 è stato indetto il Referendum Popolare che si svolgerà in data 17.04.2016.

CONSIDERATO che, per assicurare il corretto svolgimento delle suddette consultazioni referendarie, si

rende necessario provvedere all'acquisto degli stampati occorrenti e non forniti direttamente dallo Stato.

In particolare, come in tutte le altre consultazioni, appare opportuno fare ricorso ad un sistema cartaceo ab

binato alla praticità di un software in grado di garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti elettorali nei

tempi previsti.

RILEVATO che in passato è stato utilizzato con risultati eccellenti il sistema SOFTEL WEB della Ditta

Maggioli Spa che comprende:

1. La fornitura di un software gestionale online nonché lo scadenzario "elettronico" degli adempimenti

elettorali;

2. Tutta la modulistica, aggiornata in tempo reale.

3. La normativa elettorale di riferimento, gli avvisi riguardanti circolari ministeriali, gli aggiornamenti

normativi, le istruzioni, ecc.

4. Il caricamento dei dati generali dell'ente: questa funzione consente di digitare una sola volta tutti i dati

generali dell'Ente che vengono inseriti automaticamente nei moduli e in tutti i campi in cui questi sono

richiesti.

5. L'assistenza telefonica;

6. La fornitura di materiale cartaceo per i seggi elettorali.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalla nuova

legge di Stabilità per il 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato - G.U. Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70),

per quanto riguarda gli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al comma 270, mediante modifica del comma

450 dell'alt. 1 L.296/2006, per la quale l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e

servizi esclusivamente tramite strumenti telematici è venuta meno a partire dal 1° gennaio 2016, consenten

do quindi, alle stesse, di effettuare gli acquisti "in economia", come disciplinati dai propri regolamenti in

terni, mediante negoziazione diretta con i fornitori locali, emettendo il buono d'ordine e gestione, mediante

cassa economale, o con le procedure equivalenti e/o comunque semplificate.

VALUTATA la tipologia e l'importo della fornitura, e trattandosi di acquisizione in economia, si ritiene di

procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006;

RILEVATO che la spesa riveniente dal presente atto è una spesa necessaria per l'assolvimento di specifici

obblighi di legge in materia di controlli interni successivi, necessaria a garantire il livello quali-quantitativo

dei servizi esistenti e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

DATO ATTO che in ottemperanza agli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il codice

C.I.G. ZD6194BECA



VISTI:

- gli articoli 183 e 191 e 163 del D. Lgs.n.267/2000 e le disposizioni contenute nel DPCM 29/11/2011 ed

attestatone il rispetto;

- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica detrazione

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.;

- che è stato formalmente richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile

attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/00;

ACCERTATO, ai sensi delPart.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convcrtito con modifi

cazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impe

gni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole

di finanza pubblica;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

DI INDIVIDUARE quale fornitore ed affidare la fornitura, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta

MAGGIOLI S.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), cod. fise. 06188330150 e partita IVA

02066400405.

DI IMPEGNARE, con imputazione provvisoria, sul bilancio in c.d.r. la somma di € 214,72 di cui € 176,00

per competenza e € 38,72 per IVA. £u<2 00,9. K .00.00 • OS -
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per l'assolvimento di

specifici obblighi di legge in materia elettorale, nonché necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei

servizi esistenti e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

DI DARE ATTO che la presente spesa è finalizzata allo svolgimento delle prossime elezioni referendarie;

DI DARE ATTO che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è UFRI3A

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di re

golarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto sarà a carico dello Stato/"

II Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi

nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro -444- Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determjnazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal " 7 API? ?Q|R e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 ' nPR. 2Q1R


