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OGGETTO: CIG: ZF326C8564 - Elezioni del Presidente della Regione
e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019. Impegno
somme per acquisto materiali per allestimento seggi.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 28.12.2018, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna in data 10 gennaio 2019, di indizione delle Elezioni del Presidente della
Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna per il giorno 24 febbraio 2019;
Rilevato che occorre procedere all’acquisto di materiali per l’allestimento dei seggi;
Visto il preventivo di spesa del 16.01.2019 protocollato al n. 269 del 18.01.2019, pari a € 35,93 + IVA,
depositato agli atti, presentato dalla Ditta Loddo Marco, Via Josto Miglior n. 13, 08040 Jerzu, P.IVA
001221020918 per la fornitura di materiale vario necessario per l’allestimento dei seggi elettorali;
Ritenuta congrua la spesa per procedere al relativo affidamento;
Constatato che per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Che per quanto sopra esposto si può procedere all’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 alla ditta Loddo Marco sopra menzionata;
Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n.
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n. 217/2010) alla
procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: ZF326C8564

Vista la certificazione DURC Numero Protocollo INAIL_13469438 del 16.10.2018, regolare, allegata in
copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 43,83 comprensiva di IVA, sul cap. 1005.6
cod. 1.03.01.02.010 missione 01.07 avente ad oggetto: “Beni per consultazioni elettorali c/terzi”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati
dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA






Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare alla Ditta Loddo Marco, Via Josto Miglior n. 13, 08040 Jerzu, CF: LDDMRC81C10E441C
- P.IVA 001221020918 la fornitura di materiali per l’allestimento dei seggi elettorali in occasione
della elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24
febbraio 2019;
di impegnare la somma di € 43,83 comprensiva di IVA sul Cap. sul cap. 1005.6 cod. 1.03.01.02.010
missione 01.07 avente ad oggetto: “Beni per consultazioni elettorali c/terzi”.
di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione della spesa, a seguito di effettuazione
della fornitura e verifica ordine, e che il relativo ammontare verrà inserito nel rendiconto delle spese
sostenute da trasmettere per il rimborso agli organi competenti.

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS TIZIANA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle
forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del
visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.01.02.010 01.07

Capitolo
1005.6

Descrizione
CIG:
ZF326C8564 Elezioni del
Presidente
della Regione
e del XVI
Consiglio
Regionale
della
Sardegna del
24.02.2019.
Impegno
somme per
acquisto
materiali per
allestimento
seggi.

Importo
43,83

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
95

CIG: ZF326C8564

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

