COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE
Num.: 1181 Data: 14/09/2020
OGGETTO ;

a

Referendum del 20 e 21 settembre 2020 - ACQUISTO DI MATERIALE
PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI E PER GARANTIRE LA SICUREZZA
DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO
a

a

******************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 109 -comma 2- T.U.EE.L, sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto n. 7/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa, Suape,
Attività Produttive e Turismo;
VISTA la legge 77/2020 di conversione, con modificazioni, del DL 34/2020 che proroga il termine di
approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29/01/2020 “Approvazione budget finanziari e
relativa attribuzione per la gestione in esercizio provvisorio”;
VISTI:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
VISTA la circolare della Prefettura di Cagliari prot. n. 54282 del 21 Agosto 2020 avente ad oggetto
“Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante lo svolgimento delle consultazioni
referendarie del 20 e 21 settembre 2020” e l’allegato “protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”;
CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie, si rende necessario provvedere all’acquisto di
materiale di consumo per l’allestimento dei seggi, necessario per garantire la sicurezza durante le operazioni
di voto e al fine di prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita;
PRESO ATTO che la ditta EDIL GESSA S.r.l. con sede legale e Amministrativa a Villa San Pietro in Viale
Cagliari 38 (P.I. e C.F. 03564070922) ha fornito un preventivo (prot. 10999 del 03.09.2020) pari a € 62,26
iva inclusa;
RITENUTO il prezzo congruo per l’Ente;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 la
spesa in oggetto ed i relativi pagamenti è soggetta ad obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed è stato
acquisito il CIG n. ZA42E44210 ;
CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto è necessaria per consentire il corretto svolgimento
degli adempimenti inerenti la consultazione elettorale in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione n. 1012 del 03.08.2020 con la quale è stato assunto l’accertamento di
entrata n. 226 (esercizio 2020) al capitolo 20000050 per le consultazioni elettorali in oggetto;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione sull’esercizio in corso entro il quale scadrà l’obbligazione;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10710015 del bilancio di previsione
finanziario - esercizio 2020, sufficientemente capiente;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI AFFIDARE alla ditta EDIL GESSA S.r.l. con sede legale e Amministrativa a Villa San Pietro in
Viale Cagliari 38, P.I. e C.F. 03564070922 la fornitura in oggetto per l’importo di € 62,26 Iva inclusa, per
provvedere all’acquisto di materiale di consumo per l’allestimento dei seggi, necessario per garantire la
sicurezza durante le operazioni di voto e al fine di prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di
uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita;
3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della ditta EDIL GESSA S.r.l. la somma di € 62,26 Iva
inclusa sul capitolo 10710015 del bilancio di previsione finanziario esercizio 2020;
4) DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 163 c. 5 del d.lgs. 267/2000 che l’impegno di spesa di cui al
presente atto non è frazionabile in dodicesimi;
5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria;
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il Sig. Angelo Tolu;
10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

L'ISTRUTTORE
MONNI DAVIDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 11/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
contabile.

Sarroch, 14/09/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.01.02.010

01.07

10710015

2020

Impegno
N. 1637

a

Data: 14/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 14/09/2020 al 29/09/2020
Data, 14/09/2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 62,26

