COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°126 del 17-09-20
Reg. generale 1433

OGGETTO:
Referendum costituzionale e suppletive Senato del 20/09/2020 Affidamento servizio di pulizia dei seggi elettorali.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 15.07.2020, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale
2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23.07.2020, esecutiva, è stata
approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2020;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
•

Considerato:
che il 20 e 21 settembre si terranno le consultazioni referendarie costituzionali e le
elezioni suppletive del Senato della Repubblica e che nel Comune di Siniscola sono
identificati n. 13 seggi elettorali dislocati a Siniscola centro e nelle frazioni di La Caletta
e Santa Lucia;

•

Che occorre provvedere alla pulizia dei seggi elettorali prima, dopo e durante le
consultazioni elettorali;

•

Che in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso il servizio di pulizia deve
garantire oltre che alla pulizia una corretta ed efficace sanificazione degli ambienti;

•

Che attraverso il Mepa la ditta Chessa Michelina con sede a Irgoli in vico I° Nuoro 6, ha
formulato un preventivo di spesa per il servizio richiesto;

•

Che il preventivo di spesa della ditta Chessa Michelina con sede a Irgoli in vico I°
Nuoro 6 per il servizio di pulizia e sanificazione dei seggi elettorali è di € 1.780,00,
oltre all’IVA di legge pari a € 391,60 per un ammontare complessivo di € 2.171,60;

Visto il Durc online n. protocollo INAIL 21887751 con scadenza validità 21/09/2020 dal
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quale risulta che la ditta Chessa Michelina con sede a Irgoli in vico I° Nuoro 6 è regolare
nei confronti di INPS/INAIL;
Richiamata la propria determinazione n. 105 del 29/07/2020 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa di € 35.000,00 per le varie spese elettorali;
Che l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che “Spese
di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la
competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Di Affidare alla ditta Chessa Michelina con sede a Irgoli in vico I° Nuoro 6 spesa per il
servizio di pulizia e sanificazione dei seggi elettorali è di € 1.780,00, oltre all’IVA di legge
pari a € 391,60 per un ammontare complessivo di € 2.171,60;
Di imputare, ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Impegno N.
Importo
CIG
Creditore
Causale

2020
4090
870/20
€ 2.171,60
ZE32E41A2D
Chessa Michelina con sede a Irgoli in vico I° Nuoro 6
Servizio di pulizia dei seggi

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cu i
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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Di Dare Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

24-10-2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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