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DETERMINAZIONE N.   45   DEL  08.04.2011 

 

 

 

OGGETTO:  ELEZIONI AMMINISTRATIVE  DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 

Assunzione impegni di spesa per acquisto stampati n on forniti dallo STATO. 

 
Considerato  che con  Decreto del Ministero dell’Interno in data 03.03.2011 sono state 

fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 le date di svolgimento delle consultazioni per le elezioni 

dirette dei sindaci e dei consiglieri comunali, e per domenica 29 maggio e lunedì 30 maggio 

2011 le date di svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio; 

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Cuneo prot. 13809/4.3.8/area II del 

16.03.2011, concernente le elezioni dirette del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali; 

Dato atto che il manifesto di convocazioni dei comizi elettorali è stato pubblicato il giorno 
31.03.2011; 

Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno; 

Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate 

dall’Ufficio Territoriale del Governo; 

Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli 

adempimenti relativi alle dette elezioni, necessita richiedere la fornitura di idonea, specialistica 

modulistica; 

Ritenuto che, per la fornitura in argomento, non può trovare applicazione il disposto 

dell’art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

Visto l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art.15 del D.L. 

30 settembre 2003, n. 269; 

- Ritenuto, anche in relazione al valore complessivo della fornitura, conveniente fare 

ricorso alla trattativa privata diretta; 

Visto il vigente regolamento comunale sulle “Forniture di beni e servizi da eseguirsi in 

economia”; 

Visto che si è  rivolto alla ditta “S.F.E.L. s.n.c.” di Cavallermaggiore, specializzata per 

forniture agli Enti Locali e che offre indiscussa garanzia in ordine alla validità del prodotto; 



Visto che, con la stessa Ditta, sono stati concordati i tipi,  le caratteristiche, le quantità ed i 

prezzi della modulistica necessaria per questi particolari adempimenti; 

Visto che, come concordato, la stessa ditta S.F.E.L. s.n.c. ha presentato, per la fornitura,  

di  CD-ROM  E modulistica integrativa per il CD-ROM il preventivo in data 16.03.2011 di € 

348,00 più IVA 20% in totale € 417,60; 

Considera la opportunità, a garanzia della tempestività della fornitura e della validità della 

modulistica necessaria per i relativi peculiari adempimenti, di dover confermare la fiducia alla 

ditta S.F.E.L. s.n.c. che ha sempre mantenuto rapporti di correttezza con piena soddisfazione di 

questo ufficio; 

Ritenuti, in considerazione anche alla qualità del  prodotto, congrui i prezzi proposti; 

Visto l’art. 183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

 « Art. 183 – Impegno di spesa. 

1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a 

seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da 

pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il 

vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria 

accertata ai sensi dell’articolo 151». 

Considerata l’urgenza che riveste la fornitura della detta modulistica; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) Di richiedere, alla ditta “S.F.E.L. s.n.c.” di Cavallermaggiore, per assicurare tempestività e 

completezza ai numerosi e particolari adempimenti che richiedono le operazioni relative alle 

elezioni prima dette, la fornitura di beni per complessivi € 417,60, come risulta, dal preventivo 

prima richiamato, con obbligo per la ditta S.F.E.L. s.n.c. di dare corso alla consegna nel 

rispetto dei termini che saranno fissati dal  responsabile del servizio elettorale. 

 

 

 

 



2) Di assumere impegno di spesa di € 417,60 al Cap.lo 1006 Tit. IV “ Spese per le elezioni “ del 

bilancio corrente esercizio 

3) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà 

esecutiva con l’approvazione della predetta attestazione. 

 

                                                                                                 Il responsabile del servizio  

                                                                   f.to  Bernardino MATTEODO 

 

 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 

 
Vista la regolarità contabile del presente provvedi mento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/200 0. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                  f.to MATTEODO Ber nardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sit o web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della leg ge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal 19/04/2011 al 04.5.2011 
  
 
Li,  19/04/2011                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO                                                                                       

                                                                     f.to TARICCO FRANCESCA 
 

 

 

    

 


