
OGGETTO:
Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari del 29 marzo 2020 - Fornitura
materiale elettorale.

N.    6 del 18-02-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TRE

COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 6 del AREA TRE in data 18-02-2020

N. 59 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.01.2020, pubblicato sulla G.U. n. 23 del
29.01.2020, di convocazione del referendum popolare confermativo del testo della legge
costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari", per il giorno 29 marzo 2020;

DATO ATTO che, con la Legge 27.12.2013 n.147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” sono state introdotte, fra l’altro, alcune
rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali;

DATO ATTO, che la legge n.147/2013, all’art.1, comma 400, lettera d), modifica l’articolo 15 del D.L.
18.1.1993 n.8, convertito in Legge 19.3.1993 n.68, disciplinando la durata del periodo elettorale
“utile” ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei
dipendenti comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni
delle spese anticipate per conto dello Stato;

CONSIDERATO che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché la fornitura possa essere affidata
direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione
aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici
presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici
previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l’affidamento diretto del
relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di affidamento diretto;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Manitto Tipolitografia s.r.l. di Torino, pervenuto al Prot. n. 602
in data 12.02.2020 relativo alla fornitura del materiale elettorale per l’importo di € 250,00 oltre IVA;

DATO ATTO che dal documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_18680588
con scadenza validità in data 18.02.2020 la ditta Manitto Tipolitografia srl, risulta aver
regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

di affidare alla ditta Manitto Tipolitografia s.r.l. di Torino la fornitura del materiale elettorale
necessario per l’espletamento del Referendum costituzionale del 29.03.2020 per l’importo di
€ 305,00 IVA inclusa;

di dare atto che la spesa farà carico al Piano dei Conti 01.11 - 1.03.01.99.999 (Capitolo
1043/1)del Bilancio di Previsione 2020 - Gestione Competenza, dando atto che verrà
richiesto rimborso all’amministrazione statale in sede di rendiconto;

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 6 del 18-02-2020

AREA TRE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 24-02-2020
                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                               F.to Graziano Solaro

Impegno N.    44 del 24-02-2020  a Competenza   CIG Z822C30C14

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       1043 Articolo     1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI
Causale Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari del 29 marzo 2020 - Fornitura materiale

elettorale.

Importo  2020 €.                              305,00

Beneficiario       185   MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 24-02-2020

Prali, lì 24-02-2020   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
   F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 24.02.2020

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                 (Graziano Solaro)
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