
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 
SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N°59/Dem   DEL 12.03.2019 

 
OGGETTO - Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale 

d’Abruzzo del 10 Febbraio 2019 – Servizio di lavanderia biancheria Forze dell’Ordine Seggi 

Elettorali. CIG. Z5627896B1 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici  del mese di marzo  nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     

 VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare: 

· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa; 

· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUP);  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 

118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169  

del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della 

Performance;  

VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di  Responsabile del 

Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai 

sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  7 dicembre 2018  di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019.  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) 

 

 

 
 

 

 

 

 



PRESO ATTO che in data 10 febbraio 2019 sono state espletate le elezioni del Presidente della 

Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d’Abruzzo; 

 

VISTA la determinazione n. 152/Dem del 18.12.2018, con la quale è  stata accertata ed impegnata 

la somma che la Direzione Generale della Regione Abruzzo ha destinato per il Comune di 

Balsorano; 

 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere ad affidare il servizio di lavanderia della biancheria 

utilizzata  per le Forze dell’Ordine in servizio di sorveglianza presso le sedi dei seggi elettorali; 

 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ad €. 40.000, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36 

comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA La legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018)  che ha innalzato da 1000 a 

5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi; 

 

PRESO ATTO che il servizio di che trattasi può essere affidato alla Lavanderia Cianfarani  di 

Cianfarani Anna, P.IVA n. 01952770665, Via Cesare Colucci, 4, Balsorano, che contattata per vie 

brevi si è resa disponibile  per un  preventivo di spesa di €.110,00; 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità 

contributiva dell’operatore economico, 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla ditta Lavanderia Cianfarani  di Cianfarani Anna, P.IVA n. 01952770665, Via 

Cesare Colucci, 4, Balsorano, il servizio di lavanderia della biancheria utilizzata per le Forze 

dell’Ordine in servizio di sorveglianza presso le sedi dei seggi elettorali per il prezzo di €. 

110,00; 

2) di precisare che detta somma risulta ricompresa nell’impegno di spesa 2018/2/128/1 del 

19.12.2018  assunto con la determinazione n. 152/Dem del 18.12.2018; 

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183,  comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei    pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i  vincoli 

di finanza pubblica: 

Scadenza di pagamento Importo 

Aprile 2019 €. 110,00 

4) 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; 

5) 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 (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente
 
): il presente 

provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta 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 allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

7)di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del  procedimento è   la 

signora  Carla DI CESARE. 

 

8)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

                                                                                                   Il RESPONSABILE DEL SERVIZI  

                                                                                                               f.to Carla DI CESARE 

 

                                                                                          ................................................................... 

 

VISTO: 13.03.2019 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

      f.to Rag. Massimo Marchionni 

 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

 

                                                                                                         Il Responsabile del servizio 

                                                                                        ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 


