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DETERMINAZIONE  N.  497  DEL 21/09/2022 

 

OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA MINUTA PER SEGGI ELETTORALI. 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LA NUOVA CARTOLIBRERIA SNC DI TRAZZI 

MANUELA E NEGRI PAOLA DI POGGIO RUSCO.   CIG. : ZAE37D68CD 

 

Il Responsabile Area Servizi ai Cittadini 

Martinelli Mirka 

adotta la seguente Determinazione 

 

      RICHIAMATI: 
- la deliberazione di CC n. 10 del 24/03/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2023-2024; 
- la deliberazione n. 33 del 24 marzo 2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 
compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 
servizi; 
- il Decreto sindacale nr.19 del 28/10/2021 di conferimento alla sottoscritta di incarico della 
posizione organizzativa dell’Area Servizi ai cittadini; 
      PRESO ATTO che il Presidente della Repubblica con decreto nr.96 del 21 luglio u.s., 
pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale nr.169, ha proceduto allo 
scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e che nella 
medesima Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati il Decreto presidenziale nr.97 del 21 
luglio 2022 di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 
2022, nonché i due D.P.R., distinti per la Camera dei Deputati e per il Senato della 
Repubblica, con le tabelle di assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali o 
Regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione o 
Regione e alle ripartizioni della circoscrizione Estero; 
       VISTA la legge 7 aprile 2014, nr.56, in particolare l’art.1, co.135; 
       VISTA la recentissima modifica operata dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 
2019 ( l.n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 la 
quale nella sua ultima versione recita: 
“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 



 
 

 
 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 
 RAVVISATA la necessità di acquistare materiale di piccola cancelleria da utilizzare 
nei 6 seggi elettorali per lo svolgimento della tornata elettorale suddetta; 

 VISTO il preventivo presentato dalla  ditta “La Nuova Cartoleria snc. di Trazzi 
Manuela e Negri Paola” con sede in Poggio Rusco via G.Matteotti nr.75 , relativo alla 
fornitura del materiale sopradescritto, per il costo complessivo di € 100,00 + IVA e così per 
un totale di €  122,00 (relativo a nr.6 sezioni elettorali); 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 
capitolo di spesa n° 111603 “ELEZIONI A RIMBORSO : ACQUISTO MATERIALE 
ELEZIONI” relativa all’oggetto; 
 

DETERMINA 
 
     1) Di affidare alla Ditta “La Nuova Cartoleria  s.n.c. di Trazzi Manuela e Negri Paola” 
con sede in Poggio Rusco – via G.Matteotti nr.75 la fornitura di materiale di piccola 
cancelleria da utilizzare nei seggi elettorali per lo svolgimento delle elezioni politiche che si 
terranno nella giornata di Domenica 25 settembre 2022 per l’importo di € 122,00 (IVA 
inclusa); 
    2) Di imputare la relativa spesa di € 122,00 al capitolo 111603 – Mis.01 – prog.07 – Tit.1 
– Mac.03 -“ELEZIONI A RIMBORSO :ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI“  del bilancio 
2022 , che presenta la necessaria disponibilità. 
 
 

 

 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 11160
3 

1 07 1 03 2170 122,00 LA NUOVA 
CARTOLERIA 
S.N.C. di Negri 
Paola 

CIG: 
ZAE37D68C
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      Il Responsabile  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

DETERMINAZIONE  N.  497  DEL 21/09/2022 
 
 
OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA MINUTA PER SEGGI ELETTORALI. 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LA NUOVA CARTOLIBRERIA SNC DI TRAZZI 

MANUELA E NEGRI PAOLA DI POGGIO RUSCO.   CIG. : ZAE37D68CD 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi 
sull’ordinamenti degli enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante 
copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°497  del 21/09/2022 
 
 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


