
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

 

Determinazione N°  30/2018   

 
 

OGGETTO: Consultazioni regionali del 22/04/2018 . Servizi di postalizzazione. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno 27 del mese di GIUGNO  nel  proprio ufficio 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario      

 

RICHIAMATO il Decreto sindacale di attribuzione p.t. delle funzioni di cui all’art 107 ed all’art 109 del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n 21 del 22 febbraio 2018 

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; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Molise n. 187 del 13/03/2018 avente ad oggetto “ Criteri e 

modalità di rimborso delle spese anticipate dai Comuni per l’elezione del Consiglio Regionale e del 

Presidente della Giunta Regionale di domenica 22 aprile 2018”; 

 

DATO ATTO che i Comuni sono chiamati ad anticipare le spese necessarie per l’elezione del Consiglio 

Regionale e del Presidente della Giunta Regionale di domenica 22 aprile 2018, salvo il prescritto rimborso da 

parte della Regione; 

 

RICHIAMATO l’art 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n 50 e ss.mm.ii; 

 

DATO ATTO che si è reso necessario affidare con urgenza il servizio di postalizzazione al fine di garantire 

all’ente, in occasione della tornata elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 

Consiglio Regionale della Regione Molise, il servizio di recapito degli invii postali elettorali ai cittadini 

residenti fuori sede, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa in materia; 

 

INDIVIDUATO l’operatore economico EDEL TRIBUTI S.r.l. (PI 00929020949) con sede in Forli del Sannio 

alla Piazza Municipio 19/A, e verificato che lo stesso ha proposto i servizi di postalizzazione per un totale di 

Euro 180,90 compresa Iva per gli invii; 

  

RITENUTO di poter considerare tale prezzo congruo anche in relazione ai prezzi praticati da altri operatori 

sul mercato; 

 

CONSIDERATO: 

- che l’importo del servizio  è inferiore ad Euro 1.000,00, pertanto, si è provveduto ad affidare 

direttamente il servizio alla ditta EDEL TRIBUTI S.r.l.;  

- che l’importo unitario dell’affidamento è inferiore ad Euro 1.000,00 e quindi, ai sensi dell’art 1 

comma 502 della Legge di stabilità 2016, non è obbligatorio l’utilizzo del MEPA ovvero di altri 

strumenti elettronici; 

 

Vista la fattura n.67_18 del 18.06.2018, presentata dalla ditta EDEL TRIBUTI S.r.l. per il servizio di  

recapito degli invii postali elettorali ai cittadini residenti fuori sede;  

 

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2018; 
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VISTI: 

- Il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITO il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente in modalità 

semplificata (Smart CIg) che per la fornitura in parola corrisponde a : Z0C24064EB; 

 

RITENUTO, per quanto detto, di liquidare alla ditta EDELTRIBUTI S.r.l. la somma di € 180,90 compresa 

IVA per il servizio di postalizzazione; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DI impegnare e contestualmente liquidare alla ditta EDELTRIBUTI S.r.l. con sede in Forli del Sannio alla 

Piazza Municipio 19/A, la somma di € 180,90 compresa IVA per il servizio di postalizzazione per le elezioni 

regionali del 22.04.2018; 

 

Di imputare la spesa complessiva sul Capitolo 1006, codice di Bilancio: 01.01-1.03.01.02.010 del bilancio di 

previsione 2018-2020; 

 

DI dare atto che la suddetta spesa è totalmente a carico della Regione che dovrà provvedere al rimborso della 

stessa a favore del Comune dietro la presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 

 

DI pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line al fine di adempiere agli obblighi di legge; 

  

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia 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 27.06.2018 

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 27.06.2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 


