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COPIA
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DETERMINAZIONE 
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Data 01/04/2014

Oggetto:  ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI DEL 
25.05.2014. 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  uno, del mese Aprile, nel proprio ufficio;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17/03/2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.64 del 18/03/2014, sono stati convocati i Comizi per le Elezioni del Parlamento 
Europeo per il giorno  25 maggio 2014;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 20/03/2014 è stato fissato per il 
giorno 25.5.2014 la data per il primo turno di consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei 
consigli comunali;

Attesa la necessità di provvedere, con l'urgenza del caso, alla fornitura degli stampati e del 
materiale occorrente per il regolare svolgimento delle suddette Elezioni Parlamento Europeo , 
nonché di quelle Amministrative Comunali, previste nelle stesse date;

Viste le recenti disposizioni di Legge (spending review), che impongono agli Enti Locali di 
effettuare gli acquisti attingendo alle convenzioni Consip e al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA);

Verificato che in seguito alla consultazioni delle convenzioni Consip e al Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MEPA) , vista la particolare tipologia di prodotti, risulta impossibile 
procedere all'acquisto dei beni in oggetto tramite i succitati mercato elettronico/convenzioni 
CONSIP;

Ritenuto pertanto necessario per la fornitura in parola di rivolgersi, mediante trattativa privata alla 
Ditta Grafiche E. Gaspari, con sede in Morciano di Romagna, la quale già in altre circostanze ha 
provveduto alla predetta fornitura con puntualità e diligenza;

Ritenuto altresì necessario provvedere quindi all'assunzione del relativo impegno di spesa e alla 
liquidazione della somma necessaria;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.04.2010, di individuazione del Responsabile del 
servizio, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000;



Accertato che il  codice di gara è il Z260CEA892 del 13.12.2013;

Visto il redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio anno 2014;

Richiamato il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012;

Richiamato il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal Decreto Legge n. 174 del
10.10.2012;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Grafiche E. Gaspari srl, con sede in Morciano di Romagna, per i motivi citati 
in premessa, la fornitura degli stampati e del materiale occorrente per il regolare svolgimento delle 
suddette Elezioni EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI, per una spesa complessiva di  
164,70  I.V.A. INCLUSA , comprensiva del software gestionale per un periodo fino al 31.12.2014;

2. di imputare la suddetta spesa di  164,70 ai capitoli n. 1.01.07.03 “Consultazioni elettorali” del 
bilancio di previsione dell'anno 2014 in corso di predisposizione;

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario dei successivi adempimenti per la 
liquidazione della spesa di cui sopra.

Dovera,  01/04/2014 Il  Responsabile Servizi Demografici
F.to ANDENA  NATALE



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 01/04/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 166

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  07/04/2014

F.to Il  Segretario Comunale

 


