COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio elettorale
Piazza Sant’Anna, 31
TEL. 0442/99133 – 99468

DETERMINAZIONE N. 19

Cap. 37040
FAX 0442/99268

del 21/02/2018

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.
Assunzione impegno di spesa con la Ditta Cantelli Srl con sede in Bologna per la fornitura
di etichette adesive per i verbali di scrutinio destinati agli Uffici elettorali di sezione.
Codice CIG: Z5E226AE95.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015, con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’area economico – finanziaria ed all’area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
VISTA la D.G.C. n. 42 del 12.06.2014 avente ad oggetto: “Attribuzione poteri gestionali al Sindaco.”;
VISTA la D.G.C. n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad
approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati
alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che consente l’esercizio provvisorio e la gestione
provvisoria del bilancio di previsione;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 28/12/2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 302 del 29/12/2017, con i quali ha proceduto allo scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati ed alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di
domenica 4 marzo 2018;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 28/12/2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 con i quali è stata disposta, distintamente per il Senato della
Repubblica e per la Camera dei Deputati, l’assegnazione del numero dei seggi spettanti rispettivamente
alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali all’interno delle
circoscrizioni o regioni stesse ed alle ripartizioni della circoscrizione estero;
CONSIDERATO CHE:
le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni politiche sono a carico dello Stato e
che queste verranno rimborsate al netto delle anticipazioni, posticipatamente, in base a documentato

rendiconto da presentarsi entro quattro mesi dalla data delle consultazioni stesse, ai sensi dell’art. 17
Legge 23 aprile 1976, n. 136 come modificata dall’art. 1 comma 400 lettera b) della Legge 27 dicembre
2013, n. 147;
a seguito dell’elevato numero di candidati nei collegi uninominali e di liste di candidati ammesse per
l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed in considerazione del lungo e
gravoso compito di riportare i nominativi dei candidati e delle liste ammesse da parte degli Uffici
elettorali di sezione, si rende opportuno fornire loro di etichette adesive per i verbali ed estratti di
scrutinio, ciò anche al fine di evitare errori nella trascrizione;
RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere all’acquisto di tali etichette adesive, che non vengono
fornite direttamente dallo Stato, utili per rendere più agevole il lavoro da parte dei componenti degli
Uffici elettorali di sezione;
RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto di servizi e
forniture di valore inferiore ad € 40.000,00;
ATTESO CHE, a mente dell’art. 1 commi 502-503 della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre
2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) si può, per
acquisti di importo inferiore a mille euro procedere in autonomia senza ricorso al mercato elettronico
(… 502. All’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti

modificazioni: a) le parole: “Dal 1 luglio 2007,” sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole : “per
gli acquisti di beni e servizi” sono inserite le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro e”; c) al
secondo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi di importo” sono inserite le seguenti:
“pari o superiore a 1.000 euro e” – 503. All’Articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “per
l’acquisto di beni e servizi” sono aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro”…”);
PRESO ATTO CHE:
nel Comune di Boschi Sant’Anna vi sono n. 2 sezioni elettorali;
data l’urgenza di provvedere sono state interpellate telefonicamente alcune ditte specializzate nel
settore;
dalle informazioni assunte si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della Ditta
CANTELLI S.R.L. di Bologna la quale richiede € 20,00 a sezione e pertanto € 40,00 più trasporto €
10,00 e oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 61,00, come risulta dal preventivo di spesa
registrato al protocollo al n. 808 in data 20/02/2018;
CONSIDERATA la propria competenza a provvedere in merito;
VISTO il Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato
con D.C.C. n. 16 del 02.07.2007;
DATO ATTO che il CIG attribuito dall’Autorità alla presente procedura è: Z5E226AE95;
RITENUTO di dover impegnare la complessiva somma di € 61,00 (IVA compresa) con imputazione al
cap. 2167-40 “Acquisto di beni consultazioni elettorali e popolari” del redigendo bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018, che presenterà tutta la necessaria disponibilità;

VISTA l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa quanto segue:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, attraverso ordine
diretto alla ditta Cantelli Srl con sede in Bologna Via F. Albani n. 1, Partita IVA 03062790377 la
fornitura delle etichette adesive recanti i nominativi dei candidati dei collegi uninominali e delle liste
ammesse alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018, da
utilizzare da parte dei componenti degli Uffici elettorali di sezione nella redazione dei verbali di
scrutinio, direttamente non fornite dallo Stato, per un importo di € 50,00 oltre IVA di legge e quindi
per un totale di € 61,00;
2. DI IMPEGNARE, a favore della medesima la somma complessiva di € 61,00 (IVA compresa) con
imputazione al cap. 2167-40 “Acquisto di beni consultazioni elettorali e popolari” del redigendo bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018, che presenterà tutta la necessaria disponibilità;
3. DI DARE ATTO che il codice attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC,
sull’affidamento di cui sopra è il seguente: Z5E226AE95;
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo proprio atto, previa
presentazione di fattura e riscontro della regolarità del servizio effettuato;
5. DI CHIEDERE, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese allo Stato, ai sensi dell’art. 17 Legge
23 aprile 1976, n. 136 come modificata dall’art. 1 comma 400 lettera b) della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147, con introito al cap. 2003 67 “Rimborso dello Stato per spese per consultazioni elettorali e
popolari” del redigendo bilancio di previsione 2018;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
F.to Passarin Vincenzino

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 61,00 farà carico al bilancio di previsione 2018 come segue:
1.

€ 61,00 con imputazione al cap. 2167 40 - gestione competenza esercizio 2018 – impegno reg.
al n. 82;
Mandato ______________________________________________________________.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
(Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni
di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 21.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 210
Lì 08/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

