COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Segretario Generale
Servizi Demografici
DETERMINAZIONE N. 494 DEL 30/12/2019

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA
DEI SEGGI ELETTORALI
IL RESPONSABILE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 11 febbraio 2019, regolarmente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con
e successive modificazioni ed integrazioni la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021, e assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e
Servizio;
VISTO che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale uscente n. 190 del 2 dicembre
2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna in data
07/12/2019, sono state indette per il giorno 26/01/2020 le Elezioni dell' Assemblea Legislativa e del
Presidente della Giunta Regionale;
VISTE le istruzioni ministeriali, regionali e prefettizie;
VISTO il calendario degli adempimenti elettorali;

VISTO che con circolare F.L. 06/2019 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali ha esplicitato le spese di organizzazione tecnica ed
attuazione per le consultazioni in oggetto;
VERIFICATO che la s.m. circolare individua tra le spese dei comuni rimborsabili
dalla Regione Emilia Romagna, quella per la pulizia dei locali scolastici sedi di
seggio, limitatamente a quella effettuata al termine delle consultazioni, prima del
rientro degli studenti nei locali medesimi;
CONSIDERATO che il comune di Sasso Marconi ha affidato il proprio servizio di
pulizia alla Società Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo con sede in 40036 Monzuno
Via Bignardi 13 – P.I.00663841203;

CONSIDERATO che la stessa cooperativa, in data 14/12/2019, ci ha inviato un
preventivo per
l’offerta del servizio di pulizia dei seggi elettorali al termine delle consultazioni in
oggetto, per
un totale di euro 488,00 I.V.A. inclusa. Tale offerta è comprensiva dei prodotti e
delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
CONSIDERATO infine che:
- il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore (art. 3) e nelle categorie
merceologiche (art. 7)
elencate dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
- la ditta fornitrice come sopra rappresentata, assume gli obblighi di “tracciabilità”
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
(codice C.I.G. ZA82B613AB), ed ha comunicato il conto corrente bancario o postale
dedicato (anche in via
non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e
ss.mm. ove il
Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto,
nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- risulta quindi possibile procedere mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto
ed accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006,
dell’art. 5 del
D.P.R. n. 384/2001 ed in particolare di quanto disposto negli artt. 10 e 11 del
Regolamento
comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
VISTO:
- il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare gli artt. 332 e ss.;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l’art. 125;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- i vigenti Regolamenti comunali: di Contabilità e per i lavori, le forniture e i servizi
in economia;

DETERMINA

di procedere all’affidamento in economia del servizio di pulizia dei seggi elettorali,
al termine
delle consultazioni, alla Società Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo con sede in
40036 Monzuno Via Bignardi 13 – P.I.00663841203, per un costo totale I.V.A.
compresa di euro 488,00;
Di dare atto che l’affidamento è effettuato, avendo previamente verificato il
possesso dei requisiti e della regolarità contributiva (DURC) al momento
dell’acquisizione dell’offerta;

Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di
presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni
contrattuali;
- di imputare la spesa come segue:
Capitolo 1794/650/2019 Spese per elezioni Consiglio Regionale e
Presidente della Giunta
Nuovo ordinamento
Titolo 1 Spese correnti
Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Servizio 7 Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e Stato Civile
-di richiedere alla Regione il rimborso delle spese sostenute, entro il termine che sara’ previsto
nell’apposita circolare esplicativa;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 30/12/2019

IL RESPONSABILE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

