
COMUNE DI PICINISCO 
Provincia di Frosinone 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 

N.ro.  125 /2017 DETERMINAZIONE 
 

del RESPONSABILE del SERVIZIO Data 16/05/2017 
 

 

L’anno duemila diciassette, il giorno sedici del mese di maggio  nell’ufficio amministrativo presso la 

Residenza Comunale,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;  

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTA delibera di G.C.  n. 20 del 10/03/2017 “Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 

2017-2019” 

VISTA delibera di C.C.  n. 13 del 14/04/2017 “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 

e relativi allegati”. 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n. 9183 del 04/04/2017 con il quale è stato fissato, per il gior-

no di domenica 11 giugno 2017, la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l'elezio-

ne diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali 

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento della fornitura dei manifesti delle liste dei candi-

dati alla Elezione del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale e dei manifesti dei proclamati 

eletti. 

DATO ATTO  che i predetti manifesti devono essere commissionati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato ad un soggetto che ne curerà la realizzazione, individuato da ciascun Comune interessato alle 

predette consultazioni elettorali; 

VALUTATO di affidare la   fornitura alla Ditta Grafiche Gaspari s.r.l. - via M. Minghetti, 18 – 40057 Ca-

driano di Granarolo Emilia (BO), - P. Iva 00089070403,  già fornitrice del materiale necessario per le 

consultazioni elettorali dell’11/06/2017  dando atto che non risulta possibile, in questa fattispecie, pro-

cedere all'emissione dell’ordinativo tramite MEPA o convenzione a carico dell'Istituto Poligrafico e Zec-

ca dello Stato; 

CONSIDERATO che gli importi sono stabiliti dallo stesso Istituto Poligrafico e sono da riconoscere alla 

Ditta Grafiche Gaspari s.r.l. - via M. Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO), - P. Iva 

00089070403 sono i seguenti: 

per n. 15 MANIFESTI formato 70 x 100 cm. con stampa 4 colori relativi alle liste candidati alla Elezione 

del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale  

- compenso per preparazione manifesti € 843,41 

- costo ad esemplare € 0,1853  

per n. 12 MANIFESTI formato 70 x 100 cm. con stampa 1 colore relativi ai proclamati eletti alla Elezione 

del Sindaco e dei componenti il Consiglio Comunale  

- compenso per preparazione manifesti € 215,76 

- costo ad esemplare € 0,0748  

Per un totale complessivo pari ad € 1.062,87 oltre IVA di legge. 

RILEVATO che la spesa riveniente dal presente atto è una spesa necessaria per l’assolvimento di speci-

fici obblighi di legge.  

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 co-

dice C.I.G. n. ZD51EA2117 

 

Oggetto: 

Elezioni Amministrative dell’11/06/2017. Fornitura manifesti relativi alle liste di candidati ed 

alla proclamazione degli eletti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ditta Gra-

fiche Gaspari s.r.l. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32120981


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 

dell’azione 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 con-

tabile  

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell’atto d’impegno, criteri che attengono  alla 

massima economicità, efficienza ed efficacia  dell’azione amministrativa. 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
•Del Decreto Sindacale n. 2/2017 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 

Grafiche Gaspari s.r.l. - via M. Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO), - P. Iva 
00089070403 

 DI DARE ATTO che gli oneri per la fornitura dei predetti manifesti, quantificati in complessivi  € 
1.062,87 oltre IVA di legge sono posti a carico e saranno corrisposti direttamente dall'Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, che ne ha determinato il prezzo; 

 PROVVEDERE, contestualmente  all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblica-
zione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.picinisco.fr.it, 
in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Il Responsabile del Servizio                                                  

                                                                                                   f/to     Anna Tullio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 153, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.  

 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                            F/to        Dott.ssa Monia Gargano 
                                                                                                     

ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 
N.ro __________Registro Pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Co-
mune per quindici giorni consecutivi dal __________________   e contestualmente trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari. 
 
Dalla residenza comunale, lì __________________ 
 

 IL RESPONSABILE 
  (Anna Tullio)                                                                  


