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Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018 – Acquisto di n° 6 Brandine complete di
materasso e cuscino da destinare alle Forze di Polizia addette alla
sorveglianza dei Seggi Elettorali
CIG: ZBC228B12C

L’anno duemiladiciotto il giorno UNO del mese di MARZO
Il Responsabile dell’Area P. O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica N° 209 del 28 Dicembre 2017, pubblicato sulla

GU. N° 302 del 29 Dicembre 2017 sono state fissate, per domenica 4 Marzo 2018, le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che, oltre al normale allestimento dei seggi elettorali, composti da n° 12 Sezioni, dislocate, nella
misura di n° 6 Sezioni, in n° 2 Plessi Scolastici, si rende necessario provvedere all’acquisto di n° 6 Brandine
complete di materasso e cuscino, occorrenti alle forze di Polizia in servizio di sorveglianza, in quanto quelle in
dotazione sono deteriorate e inutilizzabili;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 16 del 26/02/2018 avente ad oggetto.”Provvedimenti urgenti ai sensi dell’art.
250, comma 2, TUOEL, necessari per garantire l’attuazione di progetti finanziati dalla Regione Sicilia e le
Elezioni Politiche”;
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 22, comma 8, Legge n° 114 del
2014, dall’art. 1, commi 495 e 502, Legge n° 208 del 2015, dall’art. 1, comma 1, legge n° 10 del 2016, dove viene
rilevato l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per gli importi pari o superiori a € 1.000,00, a fare ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o altri sistemi di mercato elettronico.
Dato atto che sono state richiesti, data la necessità e l’urgenza, dei preventivi a delle Ditte locali, specializzate
nella fabbricazione del materiale di cui la presente determinazione, e precisamente:
-

Ditta LENFLEX – Via Salvatore Quasimodo n° 48 – Cammarata, che offre la fornitura di ciascun KIT
completo al prezzo di € 115,00 + IVA;
Ditta INCANNELLA Divani e Materassi – Via Monti n° 2 – San Giovanni Gemini, che offre la fornitura di
ciascun KIT completo al prezzo di € 80,00 + IVA;

Rilevato che, per l’intera fornitura di n° 6 Brandine, complete di materasso e cuscino, l’importo complessivo, per
entrambe le Ditte, è inferiore ad € 1.000,00 e che l’offerta della Ditta INCANNELLA Divani e Materassi – Via

Monti n° 2 – San Giovanni Gemini, risulta essere molto concorrenziale, si ritiene di procedere, mediante
affidamento diretto, alla richiesta di fornitura;
Considerato che il presente atto riveste carattere della indifferibilità e urgenza in quanto necessarie per le
imminenti consultazioni elettorali che si svolgeranno il prossimo 4 Marzo 2018;
Visti:
l’O.R.EE.LL.;
la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
l’art. 21 dello Statuto Comunale;
la Determinazione del Sindaco n° 31 del 29/12/2017;
per i motivi sopra esposti;
DETERMINA
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n.10/1991 e s.m.i, le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva della presente che costituiscono parte integrante della presente Determinazione
Di procedere, con affidamento diretto, alla Ditta INCANNELLA Divani e Materassi – Via Monti n° 2 – San
Giovanni Gemini, alla richiesta di fornitura di n° 6 Brandine, complete di materasso e cuscino, per un importo
complessivo di € 480,00 + IVA;
Di impegnare la relativa spesa di € 480,00 + IVA al Codice 1.03.01.02.001;
Dare atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2018;
Dare atto che trattasi di spesa necessaria e indispensabile;
Stabilire che si procederà al pagamento con successivo atto a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare
fattura elettronica;
Il presente Atto viene trasmesso alla Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente affinchè, ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D. Lgs 267/2000, apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to Giuseppe Segretario

Il Responsabile di P.O. Area 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso :
ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;

Casteltermini, lì 02/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Imp. 77

f.to Rag. Teresa Spoto
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