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

DETERMINAZIONE N. 73

Cap. 37040
FAX 0442/99268

del 09/10/2017

OGGETTO: Referendum consultivo indetto dalla Regione del Veneto per domenica 22 ottobre 2017.
Incarico alla ditta E. Gaspari Srl con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) per la
fornitura di manifesti modd. 8 ref. e 8 bis ref. Codice CIG: Z1320370AF

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;
VISTA la D.C.C. n. 11 del 31.03.2017, resa immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 in data 24 aprile 2017,
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 26 maggio 2017, con il quale sono
stati indetti per domenica 22 ottobre 2017 i comizi elettorali per il referendum consultivo di cui alla
Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15 che avrà ad oggetto il quesito “Vuoi che alla Regione del Veneto
siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
Vista la comunicazione della Giunta Regionale del Veneto prot. n. 416839 datata 05 ottobre 2017, con la
quale si richiede ai Comuni di provvedere alla stampa ed affissione dei seguenti manifesti, contenenti le
necessarie informazioni agli elettori sulle modalità di ammissione al voto:
modello n. 8 (ref.), relativo all’avviso agli elettori sulle modalità previste per esercitare il diritto di
voto;
modello n. 8 bis (ref.), relativo all’avviso agli elettori, appartenenti alle c.d. categorie speciali, ammesse
a votare in una sezione diversa da quella di iscrizione;

Considerato che tali manifesti devono essere stampati in formato cm. 70x100 ed in numero di 3
esemplari per ogni sezione elettorale;
RILEVATA la necessità, pertanto, di ricorrere a ditta esterna per la stampa di detti manifesti in
quanto questo Comune non dispone di una tipografia;
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”…”);
ATTESO CHE in ragione di ciò è stato richiesto alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in Cadriano
di Granarolo Emilia (BO) Via Marco Minghetti n. 18, Partita IVA 00089070403 apposito preventivo di
spesa, registrato al protocollo al n. 4124 in data 09.10.2017, per la complessiva somma di € 36,00 oltre
IVA di legge per l’a stampa dei manifesti di cui trattasi;
RITENUTO dover 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;
RICHIAMATI:
o

o

o

o

il trasferimento all’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta del servizio “Gestione associata per
acquisizione di lavori beni e servizi”, perfezionato attraverso apposita convenzione sottoscritta tra
i Sindaci dei cinque Comuni in data 14.01.2015, n. registrazione 2/2015 e trasmessa a tutti i Comuni
con pec n. 65 del 19.01.2015;
il conseguente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 29.10.2015, ed in particolare l’art. 8, comma 4, in
base al quale “al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al comma precedente, la
Centrale può acquisire tali beni, lavori e servizi di valore inferiore a 40.000 euro a favore dei singoli
Comuni aderenti attraverso i R.U.P. individuati dal Responsabile della C.U.C. tra i Responsabili dei
singoli Comuni, funzionalmente incardinati presso la Centrale stessa, in virtù della normativa
speciale prevista dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006;
il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta in data 03.03.2015 n. 3 con il
quale veniva nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni
“dall’Adige al Fratta” comprendente i Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Minerbe e
Terrazzo;
la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 del 29.09.2017 con la quale venivano apportate
modifiche al Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato con
Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29.10.2015;

o

l’appendice alla convenzione per la gestione associata dell’acquisizione di lavori, beni e servizi
nell’ambito dell’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta, sottoscritta dai Sindaci in data 03.10.2017 e
che, a decorrere dall’anzidetta sottoscrizione sono divenute efficaci le modifiche del Regolamento
per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza ed in particolare sono di competenza dei
Comuni e delle Direzioni dell’Unione le procedure dirette all’acquisizione di lavori di importo
inferiore a € 150.000,00 e le procedure dirette all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATA la propria competenza a provvedere in merito;
DATO ATTO che il CIG attribuito dall’Autorità alla presente procedura è: Z1320370AF;
RITENUTO di dover impegnare la complessiva somma di € 43.92 (IVA compresa) con imputazione al
cap. 2167-40 “Acquisto di beni consultazioni elettorali e popolari” del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017, che presenta 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 Grafiche E. Gaspari Srl con sede in con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) Via
Marco Minghetti n. 18, Partita IVA 00089070403 la fornitura dei manifesti mod. 8 (Ref.) e mod. 8 bis
(Ref.) in occasione del Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017, come da preventivo agli
atti prot. n. 4124 del 09.10.2017;
2. DI DARE ATTO che il codice attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC,
sull’affidamento di cui sopra è il seguente: Z1320370AF;
3. DI DARE ATTO che il costo della fornitura in argomento ammonta ad € 36.00 oltre all’IVA di legge e
quindi per complessivi € 43.92;
4. DI IMPEGNARE, per far fronte alla spesa di cui al precedente punto la somma complessiva di €
43.92 (IVA compresa) con imputazione al cap. 2167-40 “Acquisto di beni consultazioni elettorali e
popolari” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, che presenta tutta la necessaria
disponibilità;
5. 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;
6. DI CHIEDERE, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese alla Regione del Veneto, ai sensi
dell’art. 28 della Legge Regionale n. 1 del 12/01/1973, con introito al cap. 2071 “Rimborso della Regione
spese per consultazioni elettorali e popolari” del bilancio di previsione 2017;
7. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Responsabile della Centrale Unica di
Committenza istituita presso l’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta;

8. 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 € 43,92 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 43,92 con imputazione al cap. 2167 40 - gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg.
al n. 449;
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, 09.10.2017
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. 450
Lì 07/11/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

