COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

9/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE UFFICIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
REGIONALI DEL 22.04.2018
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 28 del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise, n.21 del 22 febbraio 2018 e
pubblicato sul BURM, n. 23 del 22 febbraio 2018, sono stati convocati, per domenica 22 aprile 2018, i
comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Molise;
CONSIDERATO che per l'attuazione delle consultazioni previste è necessario procedere all’acquisto della
cancelleria ad uso dei seggi elettorali, dei manifesti ufficiali di Convocazione comizi e di Convocazione
della Commissione Elettorale Comunale;
DATO ATTO che la fornitura dei manifesti ufficiali di convocazione comizi, di convocazione della
Commissione Elettorale Comunale, ammonta ad € €139,08 iva compresa, come da preventivo prodotto dalla
ditta Grafica Isernina Srl, con sede in Isernia, agli atti dell’Ente;
RITENUTO necessario quindi impegnare la suddetta somma sull’apposito capitolo del Bilancio Comunale;
VISTO l’art. 23-ter, comma3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi
del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai
sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e dal di sotto della
soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all’articolo328, comma1, del Regolamento di cui al D.P.R.5
ottobre2010, n.207;
CONSIDERATO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO Il Decreto Sindacale di nomina della sottoscritta quale Responsabile del servizio Finanziario;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice C.I.G. assegnato al presente atto è
ZAA22FE095
ATTESTATA ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTI gli artt.107,183e184delD.Lgsn.267/2000;

VISTI gli art .49 e 153 comma 5 del D.L.267/00;
DETERMINA
le premesse specificate in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI AFFIDARE alla Ditta Grafica Isernina, con sede in Isernia, la fornitura del materiale elettorale occorrente
per lo svolgimento delle Elezioni Regionali del 22 aprile 2018, per un importo pari ad €139,08 iva compresa,
come da preventivo agli atti;
DI IMPEGNARE la somma, pari ad € 139,08 per la fornitura del materiale elettorale occorrente per lo
svolgimento delle Elezioni Regionali del 22 aprile 2018;
DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 139,08 sul redigendo bilancio comunale 2018/2020 al capitolo
1006 codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.010;
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Katai Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 28.02.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 28.02.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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