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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 82 

 

in data 11/04/2014  

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TUTTI 
GLI STAMPATI INDISPENSABILI E NON FORNITI DALLO 
STATO, OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE E 
COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 18/04/2014 al 28/04/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Demografico - Statistica 

 

Premesso che, per l’attuazione delle complesse operazioni per lo svolgimento delle elezioni 
del Parlamento Europeo ed Amministrative del 25.5.2014 il Comune è chiamato ad anticipare spese 
che, previa idonea rendicontazione, saranno successivamente parzialmente rimborsate dallo Stato; 

 
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: predisposizione degli spazi per la propaganda elettorale, 
manifesti, pratica presentazione candidature, modelli ufficiali pratica adunanza presidenti di seggio, 
liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali, acquisto verbali e stampati vari non 
forniti direttamente dallo Stato, etichette prestampate adesive con nomi candidati da applicare sui 
verbali ed estratto scrutinio elezioni europee  e il ricorso ad apposita ditta per la operazioni di 
trasporto, installazione dei tabelloni di propaganda elettorale e allestimento dei seggi presso le 
sezioni elettorali; 

 
Preso atto che le ditte accreditate sul MEPA propongono la fornitura del materiale in oggetto 

ai seguenti prezzi; 
 

•  Ditta MARINELLI SNC DI CAUCINO LIBERO & C. € 454,50 iva esclusa; 

• Ditta ETRURIA SPA  € 480,42 iva esclusa; 

• Ditta MAGGIOLI SPA  € 261,00 iva esclusa; 

Dato atto che la fornitura della quale necessita l’Amministrazione 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 NEGRI WALTER di Castione Andevenno, 
già incaricata dello svolgimento di lavori edili con determinazione del Responsabile del Servizio 
Tecnico N. 4 del 13.1.2014 per gli anni 2014/2015/2016; 

 
Gli importi presunti della spesa sono, per la ditta Maggioli spa di euro 400,00, IVA compresa, e 

per la ditta NEGRI WALTER di euro 400,00;  
 
Resta inteso che, ove gli importi predetti non dovessero essere sufficienti a coprire gli impegni 

che man mano si concretizzeranno, si provvederà con altro atto ad integrare l’impegno stesso; 
 
Dato atto che il CIG relativo alla fornitura di stampati elettorali è il seguente: ZB50EC2486; 
 
Dato inoltre atto che il CIG relativo ai lavori relativo al trasporto, installazione dei tabelloni di 

propaganda elettorale e all’allestimento dei seggi presso le sezioni elettorali del Comune è il 
seguente: Z810EC2537; 



Visto l’art.163 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 25.7.2012; 
 
Visto l’art.183 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267: 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Ritenuto di provvedere in merito: 
 

D E T E R M I N A 
 

 DI AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di 
Romagna (RN) la fornitura dei suddetti stampati necessari per l’effettuazione delle operazioni 
elettorali impegnando la somma complessiva di euro 400,00, Iva e trasporto compresi, come segue: 

 
- € 350,00, all’intervento 1.01.07.02 Cap. 50509 ed € 50,00 all’intervento 4.00.00.05 Cap. 

1301000, del redigendo bilancio 2014, gestione competenza; 
 

DI AFFIDARE alla ditta NEGRI WALTER di Castione A. l’incarico relativo al trasporto, 
all’installazione dei tabelloni di propaganda elettorale e all’allestimento dei seggi presso le sezioni 
elettorali del Comune impegnando la somma complessiva presunta di euro 400,00 all’intervento 
4.00.00.05 (Cap. 1301000) del redigendo bilancio 2014, gestione competenza;  

 
Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 

alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

 
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’art.151, 
comma 4° e dell’art.153 – 5° comma – del D. Lgs 18.8.2000 n.267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Angela Chiarini 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Angela Chiarini;1;2004418
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TUTTI GLI STAMPATI INDISPENSABILI E NON FORNITI DALLO
STATO, OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE E
COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.

MAGGIOLI SPABeneficiario:

SIOPE: 45024.00.00.05Codice bilancio:

Capitolo: 13010002014

50,00Importo:14/04/2014Data:2014 388/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZB50EC2486C.I.G.:

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

Status: Provvisorio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI  RELATIVI ALLE ELEZIONI
EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014.

NEGRI WALTERBeneficiario:

SIOPE: 45024.00.00.05Codice bilancio:

Capitolo: 13010002014

400,00Importo:14/04/2014Data:2014 389/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZB50EC2486C.I.G.:

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

Status: Provvisorio
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TUTTI GLI STAMPATI INDISPENSABILI E NON FORNITI DALLO
STATO, OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE E
COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014.

MAGGIOLI SPABeneficiario:

SIOPE: 12011.01.07.02Codice bilancio:

Capitolo: 505092014

350,00Importo:14/04/2014Data:2014 390/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZB50EC2486C.I.G.:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOANAGRAFE - ACQUISTO DI
BENI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 14/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


