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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINMIONE

Servizio Amministrativo

Oggetto:
ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEI 26 MAGGIO 2019.

UISTO CARTELLA ELETTORALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\aISTO I'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. t8 agosto 2000,

n. 267, e s.m.i.;

YI§TA la legge 7 agosto 1990,241;

VISTO il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017, con la quale il Sindaco è stato nominato

Responsabile dell'Area Amm.va;

PREMESSO:

CHE il giorno 26 Maggio 2019 si terranno le Elezioni Europee e Comunali, per cui l'Ufficio Elettorale ha necessità

di acquistare il form-ui-arìo online di tutta la modulistica necessaria per lo svolgimento delle elezioni, la cartella

degli stampati per l'arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni della sezione, il manifesto di convocazione

dei comizi. la serie dei modella ufficiali per l'adunanza dei Presidenti di seggio nonché la pratica per la

presentazione delle liste dei candidati;

per quanto riguarda la fornitura di stampati è stata contattata ta Ditta Maggioli s.p.a Via del carpino n'8

Santarcangelo di Romagna (RN)., ditta affidabile e sempre forniùice di stampati in occasione delle

consultazio-ni elettorali passale ,la quale ha rimesso preventivo di spesa di € 358,07 IVA compresa e trasporto

per tutti gli stampati occonenti per le consultazioni domenica 26 maggio 2018;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all'acquisto del materiale suindicato, come meglio sopra

descritto, per l'importo complessivo di €. 358,07 iva compresa ;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 50.000,00 € per l'affìdamento e la

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. '125 comma 5 del D.Lgs.

163/2016:

Richiamato il D.lgs.vo n.33 del 14 mano2013 circagti obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

Visto il bilancio E.F .201912021 in fase di elaborazione;

TUTTO ClÒ premesso e considerato'



OETERMINA
'l- Di dare atto che Ia premessa è parte Ìntegrante e sostanziale del presente prowedimento;

2- Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'ìntendono integralmente richiamate, all'operatore
economico: ditta Maggiolì SpA via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - p.lVA:

O2OOSOO4O5, la fornitura di materiale comportante una spesa di€. 358,07 compresa IVA al22ok
3- Di accertare ta somma presunta di € 358,07 cod.1071030299004" del Bilancio di Previsione 2019- 2021,
dove verrà inùoitato il rimborso da parte dello Stato, per la quota di propria competenza ;

4-Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 358,07 con imputazione al Cap.101 128 codice bilanci 01.07-

1.03.01.02.00'f del bilancio 201912021 - eserctzio 2019, in fase di elaborazione;

5- Di demandare a successivo atto l'adozione del prowedimento di liquidazìone, che verrà adottato

dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetlo dell'art.

25 del D.L. n. 662014:

6- Di disporre che la presente determinazìone, comportando impegno di spesa, venga irasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritla attestazione di regolarità contabile e copertura flnanziaria ai sensi dell'art.

183 D. Lgs. n.26712OOO, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si prowederà con apposito/i e
successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per
quantità e qualità, della fornitura/servizio effettuato/a.

Rivodutri, lì 02-04-2019
Il Responsabile del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi delltrt. 9,

10 comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, 09-04-2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-5O-del-O2-04-20lg-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 09-04-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

all'Albo Pretorio;

Rivodutri li-09-04-2019

Impegno 52 del 09-04-2019

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.32, qor-rì[nF 1, della Le99q-1i912009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire dalÉ.@-Ji4-pos. no JJt

Determinazione servizio Amministrativo n. 50 del 02-04-2019 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

Rivodutri I


