
COMUNE DI MESE
Provincia di Sondrio

Determinazione N. 1  del  2 GENNAIO 2013

Oggetto: Affidamento per la fornitura di tutti gli stampati  occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti relativi
alle consultazioni  elettorali  del 24/25 febbraio 2013.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•    Visto il D. Lgs.267/2000;
•    Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
•    Visto il provvedimento sindacale 11. 1518 del 2.5.2001 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio
demografico - elettorale
•    Premesso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere all'affidamento a terzi della fornitura di
tutti gli stampati indispensabili allo svolgimento degli adempimenti elettorali per le elezioni in oggetto;
•  Richiesti n. 2 preventivi a Società specializzate (Maggioli e  Myo/Edk) e visto che è preferibile il preventivo della

Soc. Myo/Edk,  la quale ha offerto, per la fornitura degli stampati sufficienti per lo svolgimento delle Elezioni in
oggetto,  un prezzo complessivo di Euro 72,60 Iva compresa ;
Ritenuto vantaggioso il prezzo proposto:

DETERMINA

1) di affidare alla Società Myo/Edk di Torriana la fornitura degli stampati elettorali  occorrenti ed indispensabili
per le consultazioni elettorali  del 24/25 febbraio 2013, per l’importo complessivo di Euro 72,60, Iva
compresa;

2) di imputare la spesa sopra indicata sull’intervento 4.00.00.05 del bilancio in corso di predisposizione ove
saranno stanziate e rese disponibili le somme necessarie.

VISTO DI COMPATIBILITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario del Comune di Mese, rilascia il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica  (articolo 9, comma 1, lettera a, punto 2 del D:L: 78/2009) e l’ordinativo della spesa stessa.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
Mese, li 03/01/2013 F.TO Gadola Sonia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario del Comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, attesta inoltre che la spesa sarà imputata sull’intervento sopra indicato del
bilancio in corso.

Mese, lì 03/01/2013 IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
F.TO Gadola Sonia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rogantini Cleto


