COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********
AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1
DETERMINAZIONE N. 93/2017

N. 93 del registro

Elezioni Amministrative dell’11 Giugno 2017 – Fornitura Manifesti
convocazione comizi e nomina scrutatori

Del 19 Maggio 2017

CIG ZEC1EBF226
L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Maggio
Il Responsabile dell’Area P. O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso che con Decreto N° 92 del 12 Aprile 2017, modificato ed integrato dal Decreto N° 98 del 14 Aprile 2017
e dal Decreto n° 110 del 12 Maggio 2017, dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
sono stati indetti i comizi per le Elezioni Amministrative dell’ 11 Giugno 2017;
Vista la nota dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – serv. 5/elettorale Prot. n° 6731
del 20/04/2017 e la nota della Prefettura di Agrigento Prot. n° 15356 del 24/04/2017 , relative alla revisione
dinamica delle liste elettorali e manifesto convocazione comizi;
Vista la nota dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – serv. 5/elettorale Prot. n° 6904
del 24/04/2017 e la nota della Prefettura di Agrigento Prot. n° 15671 del 27/04/2017 , relative alla nomina degli
scrutatori;
Considerato:
 che le sopracitate note diramano disposizioni relativamente alla stampa dei manifesti riportanti,
rispettivamente, l’avviso agli elettori del Decreto di Convocazione dei comizi e l’avviso delle procedure
stabilite per la nomina degli scrutatori ;
 che per entrambi i casi la stampa deve essere effettuata nella misura di N° 3 copie per sezione, su carta
bianca, stampa in nero, misure 50 x 70 e nella quantità seguente:
n° 40 manifesti Convocazione Comizi – Mod. 1 CS/bis,
n° 40 manifesti Avviso iscrizione elenco persone idonee ufficio scrutatore – Mod. 8/CS,
n° 40 manifesti avviso sorteggio nomina scrutatori – Mod. 16/CS;
 che le spese per la stampa sono a carico delle Amministrazioni interessate dalla tornate elettorali;
Vista la Deliberazione di G.M. n° 58 del 19/05/2017 avente ad oggetto.”Provvedimenti ai sensi dell’art. 250,
comma 2 TUOEL al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni amministrative dell’114/06/2017”;
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 dei preventivi per la fornitura sopra descritta alle seguenti Ditte:
- Ditta GRAFICHE SCIFO di Scifo Gimmi & C. sas – Via Garibaldi n° 67 - Aragona;

-

Ditta RS ARTIGRAFICHE di Sansone F. & C. snc – Via Circonvallazione Sud – San Giovanni Gemini;
Ditta ISOLA DIGITALE snc di Alessandro Lucera & C. – Via Altofonte, 107 - Palermo;

Rilevato che, a seguito risposta delle tre Ditte interpellate, la Ditta RS ARTIGRAFICHE di Sansone F. & C. snc –
Via Circonvallazione Sud – San Giovanni Gemini offre la fornitura , per la stampa di tutte le tre tipologie, al
prezzo di € 240,00 + IVA e ritenuto di procedere, mediante affidamento diretto, alla richiesta di fornitura stante che
l’offerta risulta essere molto concorrenziale rispetto alle proposte commerciali di altri operatori;
Considerato che il presente atto riveste carattere della indifferibilità e urgenza in quanto necessarie per le
imminenti consultazioni elettorali che si svolgeranno, appunto, il prossimo 11 Giugno 2017;
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° 15 del 26/05/2016;
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 RS ARTIGRAFICHE di Sansone F. & C. snc – Via
Circonvallazione Sud – San Giovanni Gemini, alla di fornitura di stampa manifesti, come specificati in premessa,
per un importo di € 240,00 + IVA;
Di impegnare la relativa spesa di € 240,00 + IVA, al Codice 01.07-1.03.01.02.001 – capitolo 1179 del redigendo
Bilancio stabilmente riequilibrato 2017;
Dare atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2017;
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 affinché, 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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Oggetto:

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 25/05/2017

Il Responsabile di P.O. n° 1 in sostituzione
della Responsabile di P.O. n° 2

Imp. 221
f.to Dott. Calogero Sardo

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________ al
___________________, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì................................

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
___________________________

