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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 5 del 05/05/2014 

Determinazione nr. 315 del 07/05/2014 
Servizio Demografico 

 

OGGETTO: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE 2 014. 
AFFIDAMENTO  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n° 68 del 31.07.2013 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e Relazione Previsionale e Programmatica”; 

- della Giunta Comunale n° 118 del 01.08.2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
2013: approvazione piano dei conti”; 

- della Giunta Comunale n° 119 del 01.08.2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
2013: assegnazione delle dotazioni di bilancio”. 

VISTO  l’art. 14 commi 14 e 15 della L.R.  27.12.2013 n° 23 in base al quale, in via 
straordinaria, per l’anno 2014 i Comuni delle Regione Friuli Venezia Giulia  deliberano il bilancio 
di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione di Giunta regionale che 
definisce gli obiettivi di patto di stabilità per il 2014. 

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n° 1 del 26.02.2006, nelle 
more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio 
provvisorio. 

RICORDATO che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15.11.2013 il 
Comune di Cervignano del Friuli è stato ammesso al 3° anno di sperimentazione del progetto 
dell’armonizzazione contabile. 
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VISTA  la deliberazione giuntale n° 21 del 05.02.2014 avente ad oggetto “Autorizzazione 
gestione PRO provvisorio 2014 in vigenza esercizio provvisorio. Assegnazione risorse ai 
responsabili di posizione organizzativa. Elenco provvisorio residui 2014.”. 

 

VISTO  il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 

CONSIDERATO  che con il D.P.R. del 17/03/2014, pubblicato in data 18/03/2014, sono 
stati indetti i comizi elettorali per il giorno di domenica 25 maggio 2014, per l’elezione dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all’Italia; 

RITENUTO  di provvedere in merito, vi è quindi la necessità di individuare le Ditte per la 
fornitura di una cartella elettorale contenente il materiale utilizzato abitualmente per garantire il 
regolare svolgimento delle operazioni dell’Ufficio elettorale, 

DATO ATTO  che è stata espletata la ricerca all’interno del M.E.P.A. (Mercato elettronico 
pubblica amministrazione) con R.D.O. n. 480871 inviata a tre ditte, che soddisfano i requisiti di 
qualità del materiale da ordinare; 

DATO ATTO , valutate le offerte pervenute, di disporre l’affidamento alla ditta MYO 
Società a Responsabilità Limitata, via Santarcangiolese, 6 Torriana (Rn) della fornitura di una 
cartella elettorale per 14 sezioni, per  il costo complessivo di Euro 243,39 iva inclusa; 

          RILEVATO  che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di spesa obbligatoria 
per motivi elettorali: 

 
RICHIAMATE  le norme che legittimano l’affidamento diretto del servizio in oggetto, vale a 

dire: 
- l’art. 125 comma 11 dd. d. lgs. 163/2006 che prevede che, per le spese in economia con il 
sistema del cottimo fiduciario, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di Euro 40.000,00; 

 
VISTO  il regolamento comunale per la fornitura di servizi in economia, approvato con 

delibera consiliare 72 dd. 28/11/2011; 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per l’intero importo 
con rimborso  al Comune da parte della Prefettura competente come risulta dalla circolare F.L. 
7/2014 del 30/04/2014, allegata alla presente; 

- che l’accertamento verrà assunto con successivo atto a rendiconto spese; 

VISTO  l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO  lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO  l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 
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DETERMINA 

 

1) – DI AGGIUDICARE  l’affidamento alla ditta MYO Società a Responsabilità Limitata, 
via Santarcangiolese, 6 Torriana (Rn) della fornitura di cartella elettorale per i 14 seggi elettorali in 
occasione delle elezioni europee del 25/05/2014, per il costo complessivo di Euro 243,39 iva 
inclusa,  

2) - PROCEDERE a:  

- IMPEGNARE  la spesa complessiva di €. 243,39  (IVA inclusa) con le modalità di seguito 
indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di 

P.R.O. Codice conto finanziario 

243,39 1 7 1 2014 101030 1 3 1 2 10 

Soggetto creditore: MYO Società a Responsabilità Limitata 

Sede legale: via Santarcangiolese, 6 Torriana (Rn) 

Codice fisc. /P.I.: 03222970406 

SIOPE: 1209 

CIG: 57260863A6 

 

3) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.:  101030 

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2014 243,39 2014 243,39  

TOTALE: 243,39 TOTALE: 243,39 

4) - DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi 
e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n° 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina. 

5) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella 
Legge 3 agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174. 

7) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
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modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

 

8) - DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

9) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 05/05/2014 

oooOooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


