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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. 9 Del 04/04/2013 - Determinazione nr. 262 Del 04/04/2013  Servizio Demografico 

 
 
OGGETTO: Elezioni regionali e provinciali 2013: pulizia straordinaria presso i locali sede di 
seggio elettorale  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

 

RICORDATO  che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n° 1 del 26 febbraio 2006, 
nelle more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio 
provvisorio. 

FATTO PRESENTE che durante l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
degli stanziamenti definitivi del Bilancio dell’esercizio finanziario precedente. 

CONSIDERATO che: 
in base a decreto del Presidente della Regione n° 38 e decreto dell’Assessore regionale alle 
autonomie locali  n° 558 dd. 04/03 u.s. sono stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente 
della regione e del Consiglio regionale nonché per l’elezione del Presidente della provincia e del 
Consiglio provinciale di Udine per i giorni di domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile 2013; 

 
ATTESO che il Comune di Cervignano del Friuli risulta suddiviso in 14 uffici di sezione 

aventi sede presso edifici scolastici ed altre strutture come da seguente elencazione: 
 

N. SEGGIO UBICAZIONE DEI SEGGI 

1 Scuola Elementare Edificio B – Via Firenze n°1 

2 Scuola Media Statale – Via L. da Vinci n° 2 

3 Scuola Elementare – Via Caiù n° 1 

4 Scuola Elementare Edificio B – Via Firenze n°1 

5 Scuola Elementare Edificio B – Via Firenze n°1 
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6 Centro Polifunzionale di Scodovacca – Via L. Stabile n° 13 

7 Scuola Elementare di Strassoldo – Via delle Scuole n° 30 

8 Ex Scuola Elementare di Muscoli – Via Carnia n° 22 

9 Scuola Elementare – Via della Turisella n° 29 

10 Scuola Elementare – Via della Turisella n° 29 

11 Scuola Materna Statale – Via mons. A. Ramazzotti n° 18 

12 Scuola Elementare – Via della Turisella n° 29 

13 Scuola Media Statale – Via L. da Vinci n° 2 

14 Scuola Elementare – Via Caiù n° 1 
 

CONSIDERATO che il Comune deve provvedere alla pulizia dei predetti locali al 
termine delle consultazioni ed a seguito dello smantellamento dei seggi; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha in essere una convenzione con la 
Cooperativa Centro Sociale e Lavorativa, con sede legale in Via Oscar Romero, 13 - SAN 
DANIELE DEL FRIULI  per la pulizia delle sedi comunali e che, ai sensi dell’art. 12 del vigente 
Capitolato speciale di appalto del servizio di pulizia, è possibile, in occasione di particolari eventi o 
circostanze, estendere anche temporaneamente il numero dei locali, prestazioni e superfici 
comprese nel medesimo appalto; 

RICHIAMATO il preventivo di spesa dd. 28/03/2013  u.s. inviato dalla medesima 
Cooperativa , per un prezzo complessivo di Euro 895,40    IVA inclusa, che si deposita agli atti; 

dato atto che, stando alle direttive ministeriali e presi accordi in questo senso con la 
suddetta Cooperativa, il servizio andrà svolto interamente nella giornata di mercoledì 24/04, ciò 
onde consentire la riapertura delle scuole il giorno venerdì 26/04; 

 
dato atto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 05615394A3. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n°267. 

 
D E T E R M I N A  

 

1) di affidare alla Cooperativa Centro Sociale e Lavorativa, con sede legale in Via Oscar 
Romero, 13 - SAN DANIELE DEL FRIULI  , per le ragioni esplicitate in premessa, il servizio di 
pulizia dei locali sede di seggio elettorale indicati in premessa; 
 



Tipo Atto: DIM 

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 895,40  IVA inclusa, imputandola al 
TITOLO  4– FUNZIONE   – SERVIZIO   – INTERVENTO 5 (capitolo 405400      ) del 
Bilancio di Previsione 2013, che dispone della necessaria capienza ( prog.            ; imp.           
Siope  4502); 

3) di incaricare l’Ufficio Ragioneria di dare esecuzione alla presente determinazione.  
 
 

4) DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e 
che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

 

5) - 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 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

6) - DI ACCERTARE,  ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 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. 

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito 
con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 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 agosto 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 ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.L. 22 giugno 2012, 
n° 83 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 134. 

 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 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, 04/04/2013 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


