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DETERMINAZIONE NR.27  DEL 25/02/2020 
 
 

ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM 

CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi finanziari 2019-2021 sono stati approvati con delibera consiliare n. 4 del 

25/03/2019; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25/03/2019 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 

2019, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 – parte contabile ed 

assegnate ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire 

l’assunzione degli impegni di spesa e la gestione delle entrate;  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 24.05.2019 con la quale è 

stato approvato il piano esecutivo di gestione – piano performance e piano annuale 

degli obiettivi – triennio 2019-2021 

 

Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica del  28.01.2020, è stato 

indetto  per domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare confermativo della 

legge costituzionale recante “ modifiche agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari “;   

 

Visto il calendario delle operazioni elettorali e degli adempimenti connessi; 

 

Richiamata la Circolare del Ministero dell’ Interno nr. 2/2020 e 3/2020 del 6 

Febbraio 2020 ai sensi della quale – in forza dell’ art. 17, comma 2, della Legge 23 

Aprile 1976 n. 136 – le spese di organizzazione e di attuazione dei referendum sono a 

carico dell’ Amministrazione Statale; 
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Dato atto che risulta necessario acquisire nr. 9 cartelle complete di tutti gli stampati 

e la modulistica per nr. 9 sezioni elettorali + la serie di manifesti non direttamente 

forniti dalla Prefettura; 

 

Vista l’ offerta proposta dalla Ditta Grafiche Gaspari Srl – Via Minghetti 18 – 40057 

Granarolo dell’ Emilia ( BO ) – C.F. 00089070403 – che prevede la fornitura di nr. 9 

cartelle elettorali cartacee + cartelle on line in omaggio per il prezzo complessivo di € 

365,00 + IVA 22% = € 445,30; 

 

Richiamato l’ art. 36, comma 2, del D.Lgsvo 50/2016 e ss. modifiche ed integrazioni e 

ritenuto di provvedere ad affidamento diretto in considerazione dell’ entità  non 

elevata del costo della fornitura in attuazione del principio di economia dei 

procedimenti amministrativi; 

 

Ritenuto altresì di non procedere all’ acquisto tramite MEPA atteso che trattasi di 

spesa inferiore ad € 5000,00; 

Atteso che la spesa di € 365,00 + IVA 22% = €  445,30  trova copertura al cap. 11163 

– Beni per elezioni e consultazioni popolari – Miss. 01 – Prog. 07 – Tit. 01 – Macr. 03 del 

bilancio esercizio provvisorio 2020; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare  a favore della Ditta Grafiche Gaspari Srl - Via Minghetti 18 – 

40057 Granarolo dell’ Emilia ( BO ) – C.F. 00089070403 –   la somma di € 

365,00, + IVA 22% = € 445,30 per la fornitura di nr. 9 cartelle elettorali 

cartacee + cartelle online omaggio  per lo svolgimento del Referendum 

confermativo del 29 marzo 2020; 

 

2.  Di dare atto che la spesa di € 445,30 ( Iva compresa )   trova copertura al 

cap. 11163 – Beni per elezioni e consultazioni popolari – Miss. 01 – Prog. 07 – 

Tit. 01 – Macr. 03 del bilancio esercizio provvisorio  2020; 

 

3. Di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la 

spesa  avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020; 

 

4. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti 

dall’impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica 2018 in materia di “pareggio di 

bilancio” (ex patto di stabilità) di cui all’art. 1 commi 707 e segg. Legge 

208/2015 e s.m.i.. 

 

5.  Di dare atto che la spesa viene assunta nel rispetto di quanto previsto dall’ 

art. 3 della L. 136/2010 e che il relativo  CIG è: Z022C3622D. 
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 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


