COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO.
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n.

190

Data 29/03/2022

Acquisto Materiale Elettorale Amministrative 2022 – Impegno di spesa in favore
OGGETTO:

della Ditta GRAFICHE E. GASPARI di Morciano di Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
-

con decreto Sindacale n. 3 del 2021, è stata attribuita la responsabilità dell’Area Servizi Finanziari al
Rag. Antonello Picconi;

-

con decreto Sindacale n. 4 del 2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area
Amministrativa;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione dup – periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”;
Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura del materiale elettorale occorrente, in vista
delle prossime Elezioni Amministrative, che si terranno nel 2022;
Visto il preventivo, ritenuto equo, presentato dalla Ditta GRAFICHE E. Gaspari SRL in data 29/03/2022,
recante Protocollo del Comune di Orune N° 1343/2022;
Considerato che la fornitura, con le caratteristiche maggiormente corrispondenti agli standard dell’ufficio a
cui destinato, è predisposto dalla Ditta GRAFICHE E. Gaspari SRL;
Ritenuto pertanto di approvare l’ordine diretto di acquisto relativo alla fornitura indicata in premessa per
l’acquisto del Materiale Elettorale Amministrative 2022 – Codice MEPA DTPELE3, per complessivi € 529,48
– onnicomprensivi di IVA e spedizione;
Dato Atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti corruzione) è il

seguente: Z9135CA0FF
Ritenuto opportuno provvedere all’acquisto;
Attesta la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;

DETERMINA

1. Di acquistare dalla Ditta GRAFICHE E.Gaspari SRL di Morciano di Romagna, il pacchetto Cartella
Elettorale Completa – relativa alle Elezioni Amministrative del 2022 al costo di € 434,00 + IVA al
22%, per un totale onnicomprensivo di € 529,48;
2.

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

150

Descrizione

Miss./Progr.

01/01

PdC finanz.

Spesa per Elezioni a Carico del Comune
Spesa non ricorr.

Centro di costo
SIOPE

Compet. Econ.
CIG

Z9135CA0FF

CUP

Creditore

Grafiche E. Gaspari – Via Minghetti, 18 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Causale

Acquisto Materiale Elettorale per Elezioni Amministrative 2022

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

529,48

Frazionabile in 12

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n.
163/2006, è la dipendente Dott.ssa FARINA Maria Caterina;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e
l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di
attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio
Timbro

F.to Dott.ssa Farina Maria Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

N.

€ 529,48

N.

€

N.

€

Capitolo
150

Esercizio
2022

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonello Picconi
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
529,48

150

2022

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Antonello Picconi
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 25 consecutivi
dal 29/03/2022 al 23/04/2022
Data, 29/03/2022
II Responsabile del servizio

