DETERMINA N. 13 DEL 15.02.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: FORNITURA TABELLONI PER PROPAGANDA
POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 – CIG. ZA22293856

ELETTORALE

ELEZIONI

IL TECNICO COMUNALE

RILEVATO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre
2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre
2017 con il quale sono stati convocati i comizi per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica per domenica 4 marzo 2018;
VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, (legge elettorale) in relazione alla quale, per la
Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato
stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi di propaganda elettorale, ai sensi degli
art. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;
APPURATO che non siano prevedibilmente sufficienti i tabelloni di propaganda elettorale
in deposito presso il magazzino comunale;
CONSIDERATO che necessita provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa
per l’acquisto di tabelloni idonei alla propaganda elettorale;
VISTA l’offerta economica della Ditta Edil 2000 Spa di Palazzo Pignano – sede legale
Cazzago S.M(BS) – PI 02821700982 come da preventivo del 14.02.2018 nostro protocollo
n. 655 del 16.02.2018 per n. 32 pannelli di metri 2 di altezza e 0,50 di base per l’importo di €
640,00 oltre Iva e n. 30 Listone- cantinella abete di cm 2,50 x 5 x 400;
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la quale
sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del
D.L. 95/2012, che prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni
e servizi non ricorrendo a strumenti telematici, purchè si tratti di acquisti di importo
inferiori a 1.000 euro;
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RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” (TUEL) ed in particolare l’art. 163 attinente alla disciplina dell’esercizio
provvisorio;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati,
compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato
il D.Lgs.n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto del 29 novembre 2017 con il quale il Ministero dell’Interno ha stabilito il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28
Febbraio 2018;
DATO ATTO che la spesa sopra indicata non deve essere impegnata in dodicesimi in
quanto trattasi di interventi tassativamente regolati dalla legge;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 33/2013 in tema di pubblicazione degli atti, si attesta che il
presente atto non è soggetto a pubblicazione;
RICHIAMATO il codice CIG assegnato tramite la procedura Simog dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici è il numero di CIG ZA22293856;
VISTI il regolamento comunale di contabilità e il regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;
VISTE il D.Lgs. 267/2000, il D.lgs. 165/2001, il D.lgs 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per
quanto ancora applicabile e lo Statuto del Comune;
ATTESA pertanto, la competenza all’adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica
comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014, afferente
il rinnovo dell’assunzione a tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento
delle funzioni previste dall’Art.110 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 841,19 per l’acquisto dei tabelloni elettorali come da
offerta della Ditta Edil 2000 Spa di Palazzo Pignano – sede legale Cazzago S.M(BS) –
PI 02821700982 come da preventivo del 14.02.2018 nostro protocollo
n. 655 del 16.02.2018 per n. 32 pannelli di metri 2 di altezza e 0,50 di base per
l’importo di € 640,00 oltre Iva e n. 30 Listone- cantinella abete di cm 2,50 x 5 x 400
2. Di precisare che l’impegno di spesa per un totale di € 841,19 di precisare che
l’impegno di spesa verrà preso sul codice 10170201(1) Missione 1 – Programma 7
per € 496,95 e sul codice 1016021(1) Missione 1 Programma 6 per € 344,24 del
bilancio di previsione 2018 in fase di allestimento;
3. Di chiedere a consultazione ultimata il rimborso delle spese sostenute per i sopra
citati tabelloni;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale;
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e
successivi adempimenti di propria competenza.
IL TECNICO COMUNALE
ARCH. GUFFI ALESSANDRO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, 05.03.2018
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, 05.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

