COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

403
404

DEL
DEL

25/08/2020
25/08/2020

OGGETTO:

Referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 Settembre
2020. Impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTICINQUE del mese di AGOSTO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che con Decreto del presidente della Repubblica del 17.07.2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 180 del 18.07.2020, è stato nuovamente
indetto per i giorni Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020 il Referendum popolare
confermativo della legge costituzionale della riforma sul taglio dei parlamentari;
Considerato:
-

che si rende necessario provvedere alla predisposizione di tutti gli aspetti
organizzativi e logistici connessi alle consultazioni citate, al fine di garantirne una
efficace organizzazione;

-

che in occasione dello svolgimento delle suddette consultazioni occorre provvedere
per tempo all’assunzione degli impegni di spesa per l’acquisto dei materiali occorrenti
e la predisposizione dei servizi accessori necessari;

-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;

-

che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Ritenuto di confermare i codici SMART CIG che erano già stati richiesti in occasione del
Referendum previsto per il 29 Marzo 2020, successivamente sospeso a causa della
pandemia da Covid 19;
Considerato che nel dettaglio si rende necessario provvedere ai seguenti impegni di spesa:
-

Ditta Corongiu Giuseppina Rivendita bombole con sede in Laconi – Euro / Iva inclusa
– per fornitura bombole per spese di riscaldamento seggi costituiti presso le borgate di
Crastu e Santa Sofia, allestite in locali non dotati di impianto di riscaldamento –
SMART CIG: /;

-

Ditta Edilmanufatti con sede in Laconi – Euro 200,00 Iva inclusa per acquisto materiali
vari per allestimento seggi e tabelloni propaganda elettorale – SMART CIG:
Z2F2C4A909;

-

Ditta Ecotek di Steri Simone con sede in Gonnosnò – Euro 109,80 Iva inclusa – per la
fornitura toner per stampa tessere elettorali, liste, etc – SMART CIG: Z752C4A946;

-

Ditta Sintel snc con sede in Laconi – Euro 37,80 Iva inclusa – per la fornitura di n° 2
rotoli carta per rivestimento pannelli propaganda elettorale – SMART CIG:
ZF92C4A98E;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, il quale dispone che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
Visto l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n° 145/2018 (Legge di stabilità 2018) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvigionamento tramite MEPA Consip;
Considerato che si ritiene di rivolgersi alle Ditte sopra indicate;
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura di cui trattasi;
Dato atto che la presente procedura di affidamento è identificata dai codici identificativi
gara SMART CIG precedentemente richiesti e riportati nell’elenco dei fornitori;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa occorrenti alla realizzazione degli
adempimenti organizzativi connessi al Referendum costituzionale confermativo del 20
e 21 Settembre 2020, così come descritti in parte narrativa, per l’importo complessivo
di Euro 347,60 Iva inclusa;

-

di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 347,60 Iva inclusa trova
imputazione sul capitolo 1712.4 – annualità 2020;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno
pagamento/riscossione

2020 – Euro 347,60

2020 – Euro 347,60

2021

2021

2022

2022

2023

2023

TOTALE - Euro 347,60

TOTALE – Euro 347,60

di Controllo di cassa
OK

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 403 del 25/08/2020
Oggetto: Referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 Settembre 2020. Impegni
di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 01/09/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 04/09/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 04/09/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

