COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N. Reg. 23

AREA AMMINISTRATIVA
Data 31/03/2011
N. Reg. Generale N. 58

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Prot. n. 2075
Per copia conforme all’originale.
Addì, 01/04/2011

OGGETTO
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ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che nella frazione Molino, in prossimità del seggio elettorale n. 2, è emersa la necessità
di acquistare nuovi tabelloni elettorali in metallo zincato pressofuso in sostituzione dei pannelli sinora
usati per l’allestimento degli spazi di propaganda elettorale;
Considerato che pur non essendo ancora stati pubblicati i decreti di indizione dei comizi elettorali
è ormai noto che il prossimo 12 giugno avranno luogo i Referendum popolari;
Preso atto della necessità di disporre di tale materiale in quanto gli spazi un tempo usati, ricavati
sulla recinzione della scuola primaria di Molino, non sono più utilizzabili a causa dei lavori di rifacimento
degli spazi esterni e della recizione perimetrale della scuola stessa;
Considerato che non sono attive convenzioni Consip che riguardano acquisizioni di servizi
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
Ritenuto, al fine di ridurre i tempi di scelta del contraente, di procedere mediante trattativa diretta secondo
le disposizioni del vigente Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia dando atto che,
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
-

il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di acquistare i beni di cui
all’oggetto;
l’oggetto del contratto è la fornitura di tabelloni elettorali;
le clausole essenziali sono contenute nel disciplinare allegato all’originale del presente
provvedimento;
il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

Vista la lettera d’invito e il disciplinare di gara così come predisposti e allegati all’originale del
presente provvedimento;
Visti:
- il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 con particolare riferimento all’art. 125, comma 11;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina
del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
DETERMINA
1. di procedere all’acquisto di tabelloni elettorali mediante trattativa diretta;
2. di approvare l’invito a gara ed il disciplinare allegati al documento originale;
3. di dare atto che con la ditta affidataria verrà stipulato un contratto secondo gli usi del
commercio;
4. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno della spesa;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

