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OGGETTO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI PER PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA.
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GRADIM GIOCHI CIG 1883133A 80.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 147 REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 18/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE supplente
f.to dr. Federico Maria Fiorin

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 23 del 31/03/2011 con la quale è stata indetta una gara informale
per l’acquisto di 18 tabelloni elettorali in metallo zincato pressofuso per la propaganda elettorale diretta ed
indiretta 200x200 e del materiale occorrente per lo loro installazione;
Esaminata l’offerta presentata in data 12/04/2011, prot. 2287, dalla Ditta Gradim Giochi Sas con sede a
Ugento (LE) che indica in € 1.784,00 (millesettecentoottantaquattro/00) oltre ad IVA 20% la spesa da
sostenere;
Giudicato congruo il prezzo proposto e in linea con i valori di mercato;
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;
Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 16.03.2011 è stato differito al 30.06.2011 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2011 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 l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Visti:
- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in particolare l’articolo 125 sulle acquisizioni in economia e
l’articolo 253, comma 22 lett. b), in base al quale fino all’entrata in vigore del regolamento previsto
dall’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, i beni e i servizi in economia sono disciplinati, per quanto
compatibile, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001 e dai provvedimenti emessi in materia
dalle singole amministrazioni aggiudicatici;
- il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia come modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2009;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.
degli Enti Locali, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di affidare la fornitura di 18 tabelloni elettorali, 20 bussole complete di tappo di chiusura, n. 20
piantane e 4 portatarghe, alla Ditta Gradim Giochi Sas, con sede a Ugento (LE), al prezzo
complessivo di € 1.784,00 oltre ad IVA 20%;
2. di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della lettera commerciale mediante
accettazione del preventivo;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.140,80 (duemilacentoquaranta/80) (IVA compresa)
all’intervento 4000005 del bilancio 2011 dando atto che la stessa verrà rimborsata dallo Stato ed
introitata alla risorsa 6050000;
4. 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;
5. di dare atto che l’offerta presentata dalla Ditta Gradim Giochi Sas è depositata agli atti dell’Ufficio
Segreteria;

6. 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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
4000005

Cod. Gest. Uscita
4502

Impegno
134

Importo
2.140,80

Risorsa
6050000

Cod.Gest. Entrata
6502

Accertamento
38

Importo
2.140,80

Si accerta l’entrata:
Anno
2011

Lì, 18/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO supplente
f.to dr. Federico Maria Fiorin

