COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)
SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°77/Dem DEL 06.04.2019
OGGETTO: Elezioni del Parlamento Europeo 26 Maggio 2019 – Affidamento servizi legati allo
svolgimento regolare del servizio elettorale - SMART CIG: Z2927EEC06.
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile 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 Ministero Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine di approvazione del
Bilancio anno 2019 è stato prorogato al 31 marzo 2019;

PREMESSO CHE il Consiglio dell’Unione Europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in
data 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 129/79 del 25
maggio 2018, ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo a
suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 23 ed il 26 maggio 2019;
CHE in Italia le suddette consultazioni elettorali avranno luogo, secondo le vigenti disposizioni
legislative nazionali, nella giornata di domenica 26 maggio 2019;
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
ATTESO che per l’attuazione e l’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali, il Comune è
chiamato ad anticipare le spese che, previo idoneo rendiconto, saranno in seguito rimborsate dallo
Stato;
CONSIDERATO che al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti con urgenza e
tempestività, atteso che il Comune, non dispone di personale tecnico, è necessario procedere ad un
affidamento diretto ad un operatore economico operante nel settore, per l’espletamento delle
seguenti attività: Affissione manifesti, allestimento e rimozione n. 5 seggi elettorali, montaggio e
smontaggio cabine elettorali, installazione e rimozione tabelloni di propaganda elettorale in n. 2
spazi siti in Balsorano centro e Zona Selva, riordino, collocamento a deposito del materiale ed
eventuali varie attività che si rendessero necessarie
al termine delle operazioni, secondo le
indicazioni ed il coordinamento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e la tempistica imposta per il
regolare svolgimento del servizio elettorale;
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;
RILEVATO che, per motivi d’urgenza legati alle impellenti necessità di espletamento degli
adempimenti elettorali secondo il calendario imposto dalla normativa vigente, è stata contatta la
Cooperativa Sociale Lybra, avente Sede Legale in Capistrello (AQ), Via F. Baracca, 19, avente P.I.
e C.F. n.01835040666 che si è resa disponibile e già risulta affidataria di un servizio per Ente;
PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale Lybra, avente Sede Legale in Capistrello (AQ), Via F.
Baracca, 19, avente P.I. e C.F. n.01835040666, a seguito di richiesta di preventivo prot. n. 1963 del
04.04.2019, ha trasmesso per le attività di cui sopra un preventivo di spesa, ns. prot. n. 1982 del
05.04.2019, di complessivi Euro 1.744,60, di cui € 1.430,00 per imponibile ed € 314,60 per Iva al
22%;
RITENUTO, pertanto, dover accettare tale preventivo perché ritenuto congruo e di procedere ad
assumere regolare impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio;
DATO ATTO che gli impegni di cui al presente provvedimento, riguardando spese urgenti e
necessarie, non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità
contributiva dell’operatore economico,
DETERMINA
1)di affidare alla Cooperativa Sociale Lybra, avente Sede Legale in Capistrello (AQ), Via F.
Baracca, 19, avente P.I. e C.F. n.01835040666 il servizio in premessa descritto per il regolare
svolgimento del servizio elettorale per le Elezioni del Parlamento Europeo 26 Maggio 2019, per
una spesa di complessivi Euro 1.744,60, di cui € 1.430,00 per imponibile ed € 314,60 per Iva al
22%, come da preventivo ns. prot. n. 1982 del 05.04.2019;
2) di dare atto che, per quantificare la spesa, i costi unitari del personale di cui al preventivo di che
trattasi, sono inferiori rispetto a quelli di riferimento del prezzario della Regione Abruzzo anno
2018;

di impegnare al cap. 245/0 P.d.C. n. 1.10.99.99.999 del redigendo bilancio di previsione 2019
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva
di € 1.744,60 occorrente per il servizio di che trattasi:
3)

4) di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.
267/2000;
5) di dare atto che per l’attuazione e l’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali, il
Comune è chiamato ad anticipare le spese che, previo idoneo rendiconto, saranno in seguito
rimborsate dallo Stato;
6) 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
Giugno 2019

Importo
€. 1.744,60

7) 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;
8) 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;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è Carla DI CESARE.
11)
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 DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 06.04.2019
Il Sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO.Giuseppe PEA
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si 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,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap.
Esercizio
2019/2/43/1

06.04.2019

€ 1.744,60

245/0 P.d.C. n. 1.10.99.99.999 2019

Il Sostituto del Responsabile del Servizio finanziario

F.TO: Giuseppe PEA
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

