COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 66
DEL
20 02 2013

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013: PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI
COMUNALI DESTINATI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
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 in occasione delle suddette consultazioni elettorali occorre procedere ad una pulizia
straordinaria dei locali comunali destinati a sedi di seggio elettorale, in particolare dei locali delle
ex scuole elementari delle frazioni di Bacedasco Alto e di San Lorenzo, da tempo in disuso;
Verificato che il contratto di pulizia in essere con la ditta “COPRA COOP”, corrente in Piacenza,
Via Bresciani, n. 27, per la pulizia dei locali comunali (quali uffici comunali – archivi – palazzo del
podestà, etc), non comprende la pulizia dei locali destinati a seggio elettorale e che pertanto trattasi
di pulizie a carattere straordinario di cui all’art. 2 del capitolato d’oneri che regola la gestione del
servizio, laddove è previsto, tra l’altro, che detti interventi verranno eseguiti, a richiesta dell’Ente,
al prezzo orario offerto in sede di gara;
Effettuato sopralluogo con la Ditta appaltatrice del servizio principale presso i seggi elettorali, in
fase di allestimento, al fine di preventivare la spesa per le suddette pulizie straordinarie;
Visto il preventivo prodotto dalla ditta COPRA COOP per la pulizia straordinaria dei locali
destinati a seggi elettorali, con particolare riferimento ai locali delle ex scuole elementari di
Bacedasco Alto e San Lorenzo, concludente nell’importo complessivo di Euro 170,00 oltre iva,
(materiali ed attrezzature compresi);
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 incaricare, per le motivazioni in premessa enunciate, la Ditta COPRA COOP, corrente in
Piacenza, Via Bresciani, n. 27, appaltatrice del servizio principale, all’esecuzione di una pulizia
straordinaria dei locali comunali destinati a sedi di seggio elettorale, con particolare riferimento a
quei locali delle ex scuole elementari di Bacedasco Alto e San Lorenzo da tempo in disuso, al costo
di Euro 170,00 oltre iva (materiali ed attrezzature compresi);
Di dare atto che:
- la somma complessiva di Euro 205,70, 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 -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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………..
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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, 20 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
205,70

Castell’Arquato, 20 02 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
4000005

Impegno contabile n.
33648

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

