COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 63
DEL
19 02 2013

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
NECESSARIO PER LA PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI SEGGI E SERVIZI ANNESSI AL
TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del 01.02.2013, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 299 del 24.12.2012 sono stati
pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica nr. 225 e 226, entrambi datati 22.12.2012,
recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e
la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013;
Dato atto che il personale della squadra manutentiva, di supporto all’ufficio elettorale comunale,
ha comunicato la necessità di procedere all’acquisto di materiale vario (alcool, candeggina,
lavapavimenti etc), per provvedere alla pulizia/sanificazione dei seggi e servizi annessi al termine
delle operazioni elettorali, trattandosi, per la maggior parte, di locali scolastici;
Ritenuto, stante l’urgenza di provvedere ed il modesto importo, procedere ad un acquisto diretto
del materiale necessario;
Interpellata allo scopo la Ditta locale “ANTICHI SAPORI di PINI CLUDIO” corrente in
Castell’Arquato, Via Sforza Caolzio, 131, abituale fornitrice del Comune, la quale si è dichiarata
disposta a fornire il materiale come sopra meglio evidenziato, per una spesa complessiva di Euro
54,55 oltre iva di legge;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
Rilevata la propria competenza ai sensi l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000;
Determina

Di procedere, per le motivazioni in premessa enunciate, all’acquisto di materiale necessario alla
pulizia/sanificazione dei seggi e servizi annessi al termine delle operazioni elettorali per un importo
di Euro 54,55 oltre iva, rivolgendo formale richiesta alla ditta “ANTICHI SAPORI di PINI
CLUDIO” corrente in Castell’Arquato, Via Sforza Caolzio, 131
Di dare atto che:
- la somma complessiva di Euro 66,01 iva compresa, trova copertura in apposito intervento del
Bilancio 2013, in fase di redazione;
- la suddetta spesa è riferita ad adempimenti connessi allo svolgimento delle Elezioni della Camera
dei Deputati e per il Senato della Repubblica, e che pertanto il relativo onere sarà oggetto di
rimborso integrale da parte dello Stato, previa predisposizione di apposita rendicontazione;
- si provvederà con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta
fornitrice, alla liquidazione della suddetta spesa;
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 19 02 2013

Il Responsabile del Servizio
M. Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ………..………………………………………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
66,01

Castell’Arquato, 19 02 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
4000005

Impegno contabile n.
33750

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

