COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 65 del 02/02/2018
Servizio: Semplificazione Amministrativa
Oggetto:
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Acquisto
materiale in legno. Affidamento ed impegno della spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
10551 / 01.07.1

Movimento

Importo
1.061,40

C.I.G.
Z3B21E286E

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n.100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 23/01/2018 con la quale è stato
approvato il PEG ed assegnati gli obiettivi per la corrente annualità;
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 n. 209,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 332 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati per il
giorno di domenica 4 marzo 2018, i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;
Considerato che al fine di garantire tutte le operazioni relative alle consultazioni elettorali in
oggetto è necessario provvedere all’acquisto del seguente materiale in legno, occorrente
all’allestimento dei locali che ospiteranno i seggi elettorali, e per ogni altra attività necessaria
per lo svolgimento delle stesse:
- Tavole di sottomisura prismate di abete grezze, largh. 10 cm;
- Travicelli abete 8x8, lungh. 6 m.
Visto l’art.26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i., e l’art. 1, comma 449
della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., che dispongono, per le Amministrazioni
Comunali, la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri
prezzo-qualità come limiti per la stipulazione dei contratti;
Dato atto che, qualora l’importo sia inferiore a € 1.000,00 come nel caso specifico, non
sussiste l’obbligo di approvvigionamento tramite il mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA), ovvero tramite il sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, come previsto
dall’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, in ultimo modificato dall’art.1,
comma 495 e 502 della Legge 208 del 2015;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale prevede l’affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Vista l’offerta presentata dalla ditta “Linea Hobby Legno Snc”, via A. Meucci, n.20 - Cecina (LI)
[P. IVA 00744680497], per la fornitura dei materiali richiesti, sopra riportati, per un importo
complessivo di € 870,00, oltre oneri fiscali, ritenuta congrua, agli atti d’ufficio;
Dato atto che la somma complessiva di € 1.061,40, di cui € 870,00 per imponibile, ed
€ 191,40 per IVA 22%, trova copertura finanziaria al cap. 10551 “Spese per elezioni Acquisti”, del bilancio di previsione per il corrente anno;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il provvedimento sindacale n.161 del 29/12/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n.241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e
151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di attestare la regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs
18.08.2000 n. 267;
2. di affidare la fornitura di materiale in legno, occorrente all’allestimento dei locali che
ospiteranno i seggi elettorali, e per ogni altra attività necessaria per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, riportati in narrativa, alla ditta “Linea
Hobby Legno Snc”, via A. Meucci, n.20 - Cecina (LI) [P. IVA 00744680497], per
l’importo complessivo di € 870,00, oltre IVA 22%, per le motivazioni espresse in
narrativa;
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.061,40, di cui € 870,00 per imponibile, ed
€ 191,40 per IVA 22%, al cap. 10551 “Spese per elezioni - Acquisti”, del bilancio di
previsione per il corrente anno, dando atto che prestazione sarà esigibile entro la data
del 31/12/2018.

Il Dirigente, Rocchi Roberto)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

