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OGGETTO:

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO
2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E FORNITURA DI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la circolare della Prefettura di Cagliari prot. n. 0028345 del 28/03/2019 per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 in data 25
marzo 2019;
VISTE le circolari del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, F.L. 06 – 07 - 08/2019 con oggetto: spese di
organizzazione tecnica e ed attuazione per le consultazioni elettorali 2019;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad impegnare le somme per far fronte all’acquisizione e beni di
consumo e forniture di servizi occorrenti per le elezioni di cui all’oggetto;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016:
•

art. 36 c. 2 “Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

•

art. 32 c. 14 “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri”;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA l’offerta della DITTA LavaSecco di FLORIS ANNA PAOLA – Via San Nicolò, 52 e accertata la congruità dei prezzi
offerti e ritenuto necessario provvedere mediante affidamento diretto, in relazione ai limitati importi della fornitura
del servizio alla predetta ditta; per € 284,80 + 22% di IVA, per complessivi € 347.46;
VISTA l’offerta della DITTA CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA per lui alla consorziata cui
sono affidate le prestazioni di pulizia per il Comune di Sinnai: SIS Società Italiana Servizi Soc Coop – CIG.: ZA026442B3,
per un intervento di pulizia straordinaria da effettuarsi c/o i seggi elettorali nelle giornate del 19 – 20 e 21 gennaio
ammontante a € 589,83 + 22% di IVA, per complessivi € 719,59;

Determinazione del Responsabile

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad impegnare sul cap. 3600 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019
la somma di € 1.433,05 (IVA 22% compresa) per far fronte alle spese che dovrà sostenere l’ufficio elettorale per lo
svolgimento e gli adempimenti delle elezioni di cui all’oggetto, e che la spesa complessiva sarà a carico Ministero
dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriale a seguito di rendiconto documentato da trasmette alla
Prefettura di Cagliari;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/04/2019 avente ad oggetto “Assegnazione del
piano esecutivo di gestione 2019/2021. Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e piano performance”;

DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n.
267 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI:
il Decreto sindacale n. 31 del 31/12/2018 di nomina a Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione
civile al sottoscritto;
il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 14/07/2010, e s.m.i.;
il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
deliberazione del C.C. n. 23 del 14/06/2007, e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 recante
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;
Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA
1. di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di impegnare la somma complessiva di € 1.433,05 a favore delle seguenti ditte così distribuita:
•

€ 284,80 + 22% di IVA, per complessivi € 347,46 alla DITTA LavaSecco di FLORIS ANNA PAOLA – Via San Nicolò,
52 a Sinnai - P.IVA: 01764740922 – C.F. FLRNPL62L64G701O – CIG.Z8C288138E; acquisito d’ufficio il DURC on
line dall’Inps con validità sino al 07/06/2019;

•

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA per lui alla consorziata cui sono affidate le
prestazioni di pulizia per il Comune di Sinnai: SIS Società' Italiana Servizi Soc Coop – CIG.: ZA026442B3,
ammontante a € 589,83 + 22% di IVA, per complessivi € 719,59;
€ 122,00 (IVA compresa) alla DITTA L’elettrofornitore di Ambu Emanuele– Via Rossini, 57 a Sinnai – P.Iva:
03112200922 – C.F. MBAMNL79C15B354A – CIG: ZD22880DE9, acquisito d’ufficio il DURC on line dall’Inps
con validità sino al 04/06/2019;

•

•

€ 122,00 (IVA compresa) alla DITTA CO.FER di Mura Carlo & C. s.n.c. – Via Oristano n. 12 a Sinnai – P.Iva:
01552570929 – CIG.: Z092880DA9, acquisito d’ufficio il DURC on line dall’Inps con validità sino al 02/06/2019;

•

€ 122,00 (IVA compresa) alla DITTA F.lli MUNTONI s.a.s. F.LLI MUNTONI SAS SINNAI - Via Della Libertà, C.F.
01543250920 - P.I. 1543250920; CIG Z5F2880D4F, acquisito d’ufficio il DURC on line dall’Inps con validità sino
al 02/06/2019;

2. la spesa complessiva di € 1.433,05 fa carico sul Capitolo 3600 Consultazioni elettorali – Altri servizi” bilancio
2019, Codifica Bilancio 1.07.1.0103 Piano dei Conti Finanziario – 1.03.02.99.004;
3. di comunicare che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nell’anno 2019;
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4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole.
5. che la presente determinazione comportando impegno di spesa sia trasmessa al Responsabile del Settore
Economico Sociale per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pinna Fulvia

Luciano Concas

3/3

Comune di Sinnai
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