COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 96
DEL 28/11/2016

N.Reg. Gen 343 Del 28/11/2016
Oggetto: Referendum popolare confermativo del 4 dicembre
2016 - Affidamento consegna plichi elettorali - La Nuova Posta
di Ponti Monica

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 in data 20/01/2016, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta,
dott.ssa Isabella Miscali, la responsabilità del servizio amministrazione generale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato
convocato, per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, un referendum popolare confermativo
avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale

concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del
CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”;
VISTA la Determinazione n. 72 del 10.10.2016 con la quale si è provveduto a costituire «L'UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE» per le consultazioni concernenti: Referendum popolare abrogativo del
4 dicembre 2016, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite a
fianco di ciascuno indicato e per il periodo nel periodo 10 ottobre 2016 (cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data della consultazione) – 9 dicembre 2016 (quinto giorno successivo a
quello della consultazione stessa) - (art. 1, c. 400, lettera d) della legge n. 147/2013:
VISTA la determinazione n. 95 del 28.11.2016 di rettifica dell’ufficio elettorale;
RISCONTRATA la necessità di dare in affidamento il servizio di consegna dei plichi elettorali;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta La Nuova Posta di Ponti Monica, prot. n. 2234 del
23.11.2016, relativo alla consegna dei plichi elettorali per le consultazioni in oggetto, per l’importo
di € 122,00 iva compresa;
VISTO il nuovo regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato
con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.11.2011 ed in particolare l’art. 12 comma 1 lett. a);
RITENUTO di poter procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, della legge regionale n.
5 del 05.08.2007 e del suddetto regolamento comunale per le forniture e servizi in economia,
all’affidamento diretto a cottimo fiduciario, in relazione ai limitati importi del servizio e della
fornitura che è notevolmente al disotto dei 40.000,00 euro;

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al
D.P.R. n. 207/2010;
VISTI:
• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
• il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125- 253, comma 22, lett.
b);
• l’art. 26 della legge 488/1999;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa;
ACQUISITO il Codice Identificativo Gara – CIG Z011C3BC99

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento diretto del servizio sopraindicato;
DI IMPEGNARE, in favore della Ditta La Nuova Posta – Agenzia LNP/513 di Ponti Monica con sede
in Abbasanta (OR), Via Vittorio Emanuele,76 la somma complessiva di € 122,00 iva inclusa per il
servizio di consegna plichi elettorali per le consultazioni di cui all’oggetto;
DI IMPUTARE l’importo complessivo di €122,00 sul capitolo n. 10170106 art. 1 del Bilancio 2016;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 28/11/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/11/2016 al 15/12/2016 .

