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OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018 - IMPEGNO DI 
SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE E LA FORNITURA DI 
STAMPATI E MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI 
ELETTORALI. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 
209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati convocati i 
comizi elettorali per le elezioni del giorno 04.03.2018; 

 
CONISDERATO che con decreto del Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il 
Sistema delle Autonomie n. 2231 del 5 gennaio 2018 sono stati convocati i comizi 
elettorali per le elezioni regionali del 04.03.2018; 

 

VISTA la circolare della Prefettura del 02.01.2018 protocollo n. 384/2018 Area II ; 

 
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno; 
 
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 
 
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla 
Prefettura; 
 
RITENUTO necessario procedere all’impegno – preventivato -  di € 912,00 per 
l’onorario dei componenti il seggio elettorale e la fornitura di stampati; 
 
RITENUTO indispensabile provvedere con l’urgenza del caso alla fornitura degli 
stampati e del materiale occorrente per il regolare svolgimento delle consultazioni 
elettorali; 
 
CONSIDERATO che la spesa sarà interamente a carico dello Stato; 
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VISTO che si è provveduto alla consultazione del sito CONSIP – MEPA per gli 
acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla vigente normativa, 
e che sulla base delle esigenze si è scelto il fornitore più conveniente; 
 
DATO ATTO quindi che l’acquisto di materiale verrà effettuato dalla ditta Grafiche 
Gaspari con sede in Morciano di Romagna (RN); 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma indicativa di € 1.074,00 per l’onorario dei componenti il 
seggio elettorale; 
 

2. Di affidare alla ditta Grafiche E. Gaspari di Morciano di Romagna la fornitura degli 
stampati di cui in premessa acquistati attraverso il mercato Mepa per la spesa totale di 
€ 739,32 Iva compresa; 

 
3. Di precisare che l’impegno di spesa per un totale di € 1.813,32  di precisare che 

l’impegno di spesa verrà preso sul codice 10170301(1) per € 1074,00 e sul codice 
10170201(1) per € 739.32 del bilancio di previsione 2018 in fase di allestimento; 
 

4. Di chiedere a consultazione ultimata il rimborso delle spese sostenute per conto 
della Regione Lombardia. 
         

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 22.01.2018 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, 22.01.2018  

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


