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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 175 del 06/05/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 9 del 05/05/2022
OGGETTO: REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE
INDISPENSABILE AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE
CIG: Z84364796A

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con D.P.R. 06/04/2022, per il giorno 12 giugno 2022 sono stati convocati i comizi elettorali per n. 5
Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione;
VISTA la nota prefettizia, prot. 11551 del 11/04/2022, con la quale nel comunicare la convocazione dei comizi per i
referendum di cui innanzi, sono state impartite disposizioni per gli adempimenti di immediata attuazione;
RICHIAMATI:
Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito solamente
dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la circolare DAIT N. 31 del 13/04/2022 recante Spese per le consultazioni elettorali referendarie e
amministrative del 2022 con la quale, nelle more di conoscere l’ammontare delle risorse relative alle consultazioni di
che trattasi da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento delle
medesime, informa gli Enti di assumere, in via prudenziale, impegni per lo svolgimento delle attività connesse alle
predette consultazioni, nel limite delle assegnazioni disposte dal Ministero per le consultazioni referendarie dell’anno
2020;

CONSIDERATO che, per garantire i corretti adempimenti propedeutici e conseguenti al Referendum del prossimo 12
giugno, è necessario ed urgente provvedere all’affidamento della fornitura di materiale e servizi utili ed indispensabili
alla funzionalità sia dell’ufficio preposto al servizio elettorale che dei seggi elettorali, e, nello specifico si configura
l’esigenza di acquistare il software -ELESOFT ON LINE – per n. 12 sezioni elettorali, toner e nastri per le stampanti in
uso all’ufficio elettorale e carta forata per stampa liste
nonché il materiale di ferramenta per
l’allestimento/disallestimento dei tabelloni di propaganda elettorale e dei seggi elettorali;
CONSIDERATO altresì:
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6/7/2012 n.95,
convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n.135, prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al
MePA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni
e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, del
D.L. n.52/2012, convertito in legge n.94/2012);
che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l’art.1 della L.296/2006, mediante modifica all’art. 15,
comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, prevedendo che i micro affidamenti di beni e
servizi sotto i 1.000,00 euro, dal 1°gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico;
che il comma 130 dell’art.1 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge Finanziaria 2019) ha modificato l’art.1 comma
450 della Legge n.296/2006, conseguentemente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro
(IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 - comma 2 - del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.165, non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di potere procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MePA con l’affidamento delle
forniture innanzi dette allo scopo di fare fronte alla rappresentata esigenza;
RITENUTO procedere col presente atto all’individuazione delle ditte a cui affidare le forniture in parola ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, in quanto ricorrono
motivi di tempestività ed urgenza legati all’esigenza di provvedere con immediatezza agli adempimenti propedeutici
allo svolgimento della consultazione elettorale del 12 giugno 2022;
ATTESO che, stante l’urgenza di provvedere alla fornitura del materiale in parola, per vie brevi è stato richiesto alla
Grafica Isernina da Isernia preventivo di spesa per la fornitura di un software Referendum, di toner e nastri per le
stampanti in uso all’ufficio elettorale e di carta forata per stampa liste;
CONSIDERATO altresì di provvedere alla fornitura di materiale di ferramento vario che si renderà necessario per il
lavoro di allestimento e disallestimento dei tabelloni di propaganda elettorale e dei seggi elettorali, presso la ditta Di
Cicco & Vallone da Venafro per una spesa presunta di € 300,00 - IVA inclusa;
VERIFICATA la disponibilità delle nominate Ditte, Grafica Isernina da Isernia e Di Cicco & Vallone da Venafro, ad
assicurare tempestivamente la fornitura del materiale alle condizioni richieste e al prezzo preventivato e presunto;
CONSIDERATO che le menzionate ditte presentano i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità;
RITENUTO di affidare:
1. alla Ditta Grafica Isernina da Isernia
1) la fornitura del software per lo svolgimento dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 -ELESOFT ON
LINE – per n. 12 sezioni elettorali, al costo di € 758,84 IVA inclusa;
2) la fornitura di toner compatibili e nastri per le stampanti in uso all’ufficio elettorale e di carta forata per
stampa liste, al costo di € 534,16 IVA inclusa;
2. alla ditta Di Cicco & Vallone da Venafro la fornitura di materiale di ferramenta per una spesa presunta di € 300,00
IVA inclusa;

DATO ATTO che per forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi del Codice degli
Appalti n.50/2016;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge n.136/2010 il presente affidamento è
identificato con i seguenti CIG:
CIG ZF636476CE - Grafica Isernina da Isernia per software ELESOFT ON LINE, toner e carta forata;
CIG Z84364796A - Ditta Di Cicco & Vallone S.n.c. per materiale di ferramenta vario;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
RILEVATO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria al capitolo 992, codice 1.03.01.02.010 del bilancio
di previsione 2022 in corso di approvazione;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto sarà anticipata da questo Comune e soggetta a rimborso da parte
dello Stato, previa presentazione del relativo rendiconto, ai sensi dell’art.17 della Legge 23/4/1976 n.136 così come
modificata dall’art.1 comma 400 lettera b) della Legge 27/12/2013 n.147;
VISTO il Decreto sindacale n.1 del 03/01/2022 col quale sono state conferite allo scrivente le funzioni ad interim di
Responsabile del Settore Demografico;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI AFFIDARE, alle ditte di seguito elencate, la fornitura del materiale a fianco di ciascuna indicato ad uso dell’ufficio
elettorale, valutato assolutamente indispensabile per l’organizzazione tecnica e la preparazione del Referendum del
prossimo 12 giugno 2022:
Ditta Grafica Isernina da Isernia - P. IVA 00851670943 - la fornitura di software -ELESOFT ON LINE – per n.12
sezioni elettorali, toner compatibili e nastri per le stampanti in uso all’ufficio elettorale e di carta forata per stampa
liste, per una spesa complessiva di € 1.293,00 IVA compresa (imponibile € 1.055,84 + spese € 4,00 + IVA 22%
233,16);
ditta Di Cicco & Vallone da Venafro - P. IVA 00268540945 - la fornitura di materiale di ferramenta per
allestimento/disallestimento tabelloni propaganda elettorale e seggi elettorali nell’ammontare della spesa presunta
di € 300,00 IVA compresa (imponibile € 245,90 + IVA 22% 54,10);
2. DI IMPEGNARE, a favore delle ditte affidatarie innanzi nominate le somme di seguito indicate comprensive di IVA,
necessarie a fare fronte nell’immediato alla spesa di cui trattasi:
€ 1.293,00 - Ditta Grafica Isernina da Isernia - P. IVA 00851670943;
€ 300,00 - Di Cicco & Vallone S.n.c. da Venafro – P. IVA 00268540945.
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.593,00 sull’intervento n. 992 codice 1.03.01.02.010 del bilancio di
previsione 2022 in corso di elaborazione, gestione competenza.
4. DI DARE ATTO:
1. che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, non ricadono più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico (art.1, comma 130, della Legge 145 del 30/12/2018);

2. che la spesa derivante dal presente atto sarà anticipata da questo Comune e soggetta a rimborso da parte dello
Stato, previa presentazione del relativo rendiconto, ai sensi dell’art.17 della Legge 23/4/1976 n.136 così come
modificata dall’art.1 comma 400 lettera b) della Legge 27/12/2013 n.147.
5. DI DARE ATTO altresì che:
ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136/2010 il presente affidamento è identificato con i CIG
appresso indicati che dovranno essere riportato sulle fatture pena la inammissibilità al pagamento:
- CIG ZF636476CE - Grafica Isernina da Isernia P. IVA 00851670943;
- CIG Z84364796A - Di Cicco & Vallone S.n.c. da Venafro P. IVA 00268540945;
il codice IPA da utilizzare per l’invio della fattura elettronica è: EV6I6U;
6. DI STABILIRE che:
ai sensi della Legge 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative siano eseguite
senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto;
a tal fine la ditta comunicherà al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
7. DI LIQUIDARE e pagare alle ditte affidatarie le somme suindicate ad avvenuta fornitura su presentazione di regolare
fattura elettronica e dopo la verifica della conformità della suddetta fornitura.
8. DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1°luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
9. DI TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di
cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
10. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Demografici
Numero 175 del 06/05/2022 R.U.S.
Registro di Settore 9 del 05/05/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE
INDISPENSABILE AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE
CIG: Z84364796A
Descrizione Capitolo: ALTRI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI//REFERENDARIE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
10 - Beni per
1.03.01.02.010
01.07
992
2022
consultazioni elettorali
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
115
701
1.293,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GRAFICA ISERNINA srl
Codice Fiscale: 00851670943
- P.Iva: 00851670943

Impegno
Descrizione Impegno: REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE
INDISPENSABILE AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE
CIG: Z84364796A
Descrizione Capitolo: ALTRI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI//REFERENDARIE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
10 - Beni per
1.03.01.02.010
01.07
992
2022
consultazioni elettorali
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
116
702
300,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Di Cicco e Vallone Snc di Vallone Nicandrina e C
Codice Fiscale: 00268540945
- P.Iva: 00268540945

Venafro, lì 06/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 374 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10/05/2022.
Venafro, lì 10/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

