Area Servizi Finanziari
Servizio Economato

Determinazione n. 1853
del 25/09/2018

Oggetto: Determinazione impegno di spesa per acquisto materiale Elezioni Provinciali del
31/10/2018 CIG ZE62509E1D
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018 con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di
Previsione 2018-2020”.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38/15741 del 03/05/2018, con il
quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e il Piano delle
Performance 2018;
VISTO l'art. 1 della L. 56/2014 che stabilisce le funzioni fondamentali che devono essere
svolte dalle Province;
DATO ATTO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza
dell’area ad esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso
programma disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli
articoli 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni";
Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.
32/2014 del 3luglio 2014 recante: "Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado
dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle
regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale;
Considerato che con decreto n. 106/31973 in data 18/09/2018 sono stati indetti i comizi
elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e con decreto n.107/31976 in data
18/09/2018 si è costituito l’Ufficio Elettorale ed il Seggio Elettorale;
Atteso che la suddetta circolare al punto 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dà precise indicazioni
circa il materiale in dotazione ai seggi (schede di voto, urne, verbali e tabelle di scrutinio)
al fine di consentire un regolare svolgimento delle operazioni di voto;
Ravvisata l'opportunità di ricorrere alla fornitura di detto materiale presso una azienda
specializzata in materia, trattandosi di stampe particolarmente complesse e particolari in
quanto rispondenti a precise dimensioni, colori e grafiche;
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DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato sul Mepa (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e che in base ai rapporti qualità/prezzo e in
conformità alle esigenze di questa Amministrazione è stato individuato come contraente la
Ditta Maggioli S.p.a di Santarcangelo di Romagna presente sulla piattaforma con un
pacchetto contenente materiale di cancelleria necessario al corretto svolgimento delle
operazioni di voto per le elezioni del Presidente della Provincia del prossimo 31/10/2018
per un ammontare complessivo pari ed € 470,77 (imponibile € 385,88 IVA al 22% €84,89);
RITENUTO, pertanto, di provvedere nel merito, affidando ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a seguito di mera indagine di mercato
effettuata sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e avvio di un
OdA (Ordine diretto di acquisto) sulla stessa centrale di committenza, la fornitura in
oggetto all’operatore economico Ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna;
ATTESO che la somma suddetta deve essere imputata come segue:
Cap./Peg 1336

funzioni fondamentali

totale

€ 470,77
€ 470,77

CONSIDERATO che l’esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2018;
determina
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii., la fornitura di materiale necessario per il regolare svolgimento delle
elezioni provinciali del 31/10/2018 p.v. alla ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di
Romagna tramite OdA (Ordine diretto di Acquisto) sul Mepa (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione), per un importo complessivo pari a €. 470,77 IVA
compresa;
3. di impegnare la somma complessiva di € 470,77 approvando il seguente
cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):
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Anno di imputazione degli impegni

Anno di pagamento delle somme

1° - 2018 - € 470,77
Cap./Peg 1336
funzioni fondamentali

1° - 2018 - € 470,77
Cap./Peg 1336
funzioni fondamentali -

Totale € 470,77

Totale € 470,77

1) di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa in questione con proprio
atto, ad avvenuta regolare fornitura, previa verifica della regolarità e correttezza del
documento fiscale che la Società avrà emesso, nonchè previa acquisizione della
documentazione ai fini della tracciabilità di cui alla L. 136/2010 - e successive
modificazioni ed integrazioni - nonché della certificazione relativa alla regolarità
contributiva;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e,
successivamente, alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Sandra PANIN –
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