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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 31 

Progressivo Registro Generale 
N. 281 del 31/12/2012 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE 
VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E 
REGIONALI DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. 

VISTI c richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso che, per l'attuazione delle complesse operazioni per lo svolgimento delle elezioni della 
Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio Regionale e del Presidente della 
Regione Lombardia in data 24 e 25 febbraio c.a. il Comune è chiamato ad anticipare spese che, previa 
idonea rendicontazione, saratmo successivamente rimborsate rispettivamente dallo Stato e dalla 
Regione Lmbardia; 

Dato atto che gli adempimenti dovranno essere svolti con urgenza e tempestività ed è quindi 
necessario adottare idonea determinazione d'impegno di spesa per soddisfare il disposto di legge 
suindicato. La fornitura che sarà richiesta riguarderà gli stampati relativi allo svolgimento delle 
operazioni preparatorie alle elezioni e cioè: revisione straordinaria delle liste elettorali, predisposizione 
degli spazi per la propagatlda elettorale, gestione delle tessere elettorali, liquidazione delle competenze 
ai componenti dei seggi elettorali, acquisto di verbali e stampati vari non forniti direttamente dallo 
Stato e dalla Regione, e il materiale necessario per l'installazione dei tabelloni di propaganda elettorale 
e per l'allestimento dei seggi presso le sezioni elettorali; 

Dato altresì atto che la fomitura della quale necessita l'Anmlinistrazione si qualifica per la qualità, 
la completezza, l'autorevolezza ed affidabilità dei contenuti; 

Considerato quindi che occorre individuare le ditte a cui dovrà essere affidato l'incarico delle 
suindicate forniture, che si propone di individuare nella Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di 
Romagna (RN), che nelle precedenti consultazioni elettorali ha fornito la modulistica richiesta con 
tempestività, competenza e congruità dei prezzi e la ditta Tecnoutensili Capararo s.r.l. di Sondrio, già 
incatlcata della fonùtura del materiale di ferramenta con detenninazione del Responsabile del Servizio 
Tecnico N.26 del 17.1.2011 per gli anni 2011/2012/2013; 

Gli importi presunti della spesa sono, per la ditta Maggioli spa di Euro 275.28 rVA e spese di 
spedizione compresi, e per la ditta Tecnoutensili Capararo s.r.l. di euro 500,00; 

Resta inteso che, ove gli importi predetti non dovessero essere sufficienti a coplire gli impegni che 
man mano si concretizzeranno, si provvederà con altro atto ad integrare l'impegno stesso; 

Dato atto che il crG della fomÌtura in oggetto è il seguente: Z9708518C5; 

Visto l'art.l63 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione C.C. n.13 del 25.07.2012; 

Visto l'art.l83 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Di affidare, per i motivi espressi in nalTativa, alla Ditta Maggioli spa di Santarcangelo di 
Romagna la fonùtura di stampati per l'effettuazione delle operazioni elettorali impegnando la 
somma di Euro 275,28 all'intervento 4.00.00.05 (Cap.13010) del redigendo bilancio 2013, 
gestione competenza 2013; 



Di affidare alla ditta Tecnoutensili Capararo s.r.l. la fornitura di minuteria, utensileria e 
materiale di consumo necessatio per l'installazione dei tabelloni di propaganda elettorale e 
l'allestimento dei seggi presso le sezioni elettorali del Comune impegnando la somma presunta 
di Euro 500,00 all'intervento 4.00.00.05 (Cap.1301O) del redigendo bilancio 2013, gestione 
competenza 2013, 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'arI. 
151, comma 4°, e dell'mt. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata 
sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Demografico 

Angela Chiarini I 
~e4klCìJJ-h.l 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della ~enerale conoscenza, sul sito istituzionale 
lO . . . .... d l 2 B EH 2013 per glOlm consecutIvI a pm tlre a .. .... . t •• ' •••• 

ILF A IO NCARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registl'azione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N. j\.:-.J~.(.~\~ ... 
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2~ y\-r".v 
Castione A., lì ..................... . 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

? ~1 
Castione A., lì .... ~ ................ . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 
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ANNOT AZIONI: 


