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Oggetto: 
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA PER 
ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Tonin Fabio, Istruttore Direttivo cat. D/4; 

VISTO il Decreto n. 9 del 14/09/2019 con il quale lo stesso è stato nominato Responsabile dell’area Amministrativa, ai 
sensi di Legge e del vigente C.C.N.L.; 

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 e 58 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibili, sono stati approvati il Documento Unico della Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 
2020/2022; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 
23 del 29/01/2020, con il quale è stato indetto per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi 
dell’art. 138, comma 2, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente < Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari>; 
 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto, in vista della citate elezioni, del software necessario all’adempimento delle 
operazioni elettorali, al fine di una corretta e rapida gestione della procedura elettorale; 
 
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n°488, modificato dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003, poi 
dall'art. 1 legge n. 191 del 2004, poi dall'art. 1, comma 16-bis, legge n. 135 del 2012, recante disposizioni in materia di 
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e trasparenza delle procedure, il quale obbliga le amministrazioni 
pubbliche a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ovvero utilizzando i parametri 
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n°207; 
 
ACCERTATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione, è dunque possibile procedere mediante 
attivazione della procedura di gara o affidamento diretto tramite lo strumento telematico MEPA della Consip; 
 
DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, il quale 
prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) solo per importi pari o superiori a 5.000 euro (IVA esclusa); 



 

 
VISTA I'offerta economica prot.n. 1116 del 12/02/2020,  fornita dalla ditta MyO SPA  con sede in Via Santarcangiolese, 6 
- 47824 Poggio Torriana (RN), per la fornitura del software di gestione della procedura elettorale in parola, la quale 
prevede un costo di € 160,00 + i.v.a. per un totale complessivo di € 195,20 i.v.a. compresa; 
 
RITENUTO congruo detto preventivo; 
 
PRESO ATTO che la fornitura del materiale sopraccitato risulta di importo inferiore a €5.000,00 pertanto, non vi è 
l’obbligo di ricorrere al MEPA; 
 
PRESO ATTO che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del citato D. Lgs.vo 50/2016 nel rispetto dei principi indicati dall’articolo 30 dello stesso D. Lgs.vo 
50/2016; 
 
RITENUTO, pertanto, di assumere idoneo impegno di spesa;  
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia; 

ACQUISITO il  parere favorevole  di  Regolarità Tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Amministrativa, attestante 
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere di Regolarità  Contabile  rilasciato 
dal  Responsabile  del Servizio  Finanziario, ai sensi dell’art. 47 bis del D.L. 267/2000 e s.m.i., allegato al presente atto 
parte integrante e sostanziale, con riferimento ad alcuni specifici articoli; 
 

DETERMINA 

 
1) di impegnare la somma di € 195,20 i.v.a. compresa a favore della ditta MyO SPA  con sede in Via Santarcangiolese, 

6 - 47824 Poggio Torriana (RN), per la fornitura del software di gestione della procedura elettorale in parola; 
2) di imputare la spesa di € 195,20 i.v.a. compresa al capitolo 12042 “Spese per acquisto beni elettorali” del Bilancio di 

Previsione 2020; 
3) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 è stato acquisito il 

codice C.I.G. come di seguito descritto: Z222C071F5; 
4) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con la posizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa; 
5)di disporre, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge n° 134 del 07.08.2012 e s.m.i., la pubblicazione dei 
dati afferenti la presente sul sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal medesimo provvedimento di legge; 

 
 
Miane, 13/02/2020 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: 
 
si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con gli impegni 
sopra citati. 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 

 


