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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

Reg. Gen. n. 65

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 32
Data 20.03.2014
N. Prot. 2141

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _110_ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

FORNITURA
SOFTWARE
E
MATERIALE
ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE
DEL 25 MAGGIO 2014.

Addì 24.03.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 24.03.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014;
• Che tra le forniture considerate è ricompresa anche la fornitura di un soft-ware di ausilio per
l’ufficio elettorale per la gestione delle prossime elezioni amministrative ed europee che
avranno luogo il 25.05.2014;
• Che si tratta di un fornitura specifica e di modico valore (presunto inferiore a €1.000,00) e che
pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto;
Visto il comma 3-bis dell’art.33 del d.lgs n. 163/2006 come modificato dall’art.1, comma 4, della legge
n.135/2012, successivamente modificato dall’art.1, comma 343, della legge n.147/2013;

Vista il preventivo di spesa prestanto, su richiesta, dalla Ditta Edit Graf di Iseppi Stefano con sede a
Nanto in data 11.03.2014 acquisto al ns prot. 1959 evidenziante un costo imponibile in conto
fornitura di € 1.236,00 e preso atto che il prezzo esposto è in linea con i vigenti di mercato;
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Dato atto che, per quanto qui rileva, nulla osta all’affidamento del servizio alla Ditta suddetta e che
la mancata adozione del presente provvedimento reca danni patrimoniali certi e gravi all’Ente stante
l’esigenza di approvvigionare l’ufficio elettorale del materiale necessario;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e che pertanto ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare la fornitura del software per la gestione informatizzata degli adempimenti elettorali e di
quant’altro necessario all’ufficio elettorale comunale per le elezioni politiche del 25 maggio 2014
alla Ditta Edit Graf di Iseppi Stefano con sede a Nanto, al prezzo di € 1.236,00 al netto di IVA 22%;
di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della lettera commerciale mediante
accettazione del preventivo;
di impegnare e pagare la spesa complessiva di € 1.507,92 (IVA compresa) all’intervento 4000005
del bilancio 2014;
di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato su presentazione di regolare
fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata rispetto a quanto pattuito e
nella piena concordanza dell’importo praticato;
di dare atto che l’offerta presentata dalla Ditta Edit Graf è depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZF30E4631E ;
Lì 20.03.2014
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
4000005

C.g.u.
4502

Imp.
142

Importo
€ 1.507,92

Beneficiario

C.I.G.

Edit Graf

ZF30E4631E
Per € 1.236,00

Lì, 21.03.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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