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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 

 

 

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 03.01.2013 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERE DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – ELEZIONI RE 

              GIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013. FOPRNITURA SOFTWARE E STAMPATI PER LO  
                           SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z4807FC341.- 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

  

L’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di GENNAIO alle ore 15,00; 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
Preso atto che con decreti n. 225 e 226 del 22/12/2012 del Presidente della Repubblica  pubblicati nella G.U. – 

Serie Generale – n. 299 del 24 dicembre 2012 sono stati pubblicati i decreti di convocazione dei comizi elettorali per i 
giorni di domenica 24 e lunedì 25 Febbraio 2013; 

 
Preso atto che con decreto del Prefetto di Milano n. dd47449 del 27.12.2012 sono stati convocati i Comizi 

Elettorali per l’ Elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia; 
 

 Attesa la necessità di provvedere, con l’urgenza del caso, alla fornitura degli stampati e del materiale 
occorrente per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; 
 
 Considerato che la spesa, dopo approvazione di regolare rendiconto, sarà oggetto di rimborso da parte dello 
Stato e della Regione Lombardia; 
 
 Visto il preventivo del GRUPPO MAGGIOLI S.p.A. filiale di Cremona di fornitura  pratica elettorale 
“SOFTELWEB” – election day – Politiche + Regionali 2013 con materiale integrativo e n. 2 cartelle di sezione occorrente 
per il corretto espletamento delle operazioni elettorali e spese di spedizione pari ad € 700,00=I.V.A. 21% compresa; 
 

♦        Visto il Regolamento di Contabilità; 

♦         Lo Statuto Comunale 

♦        Il B.P. 2013 in fase di stesura 

♦        Il D.Lgvo n. 267/2000 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge avente ad  oggetto “Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D. Lgvo n. 267/00”; 

 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-

contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgvo n. 267/2000 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 
 



 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di affidare alla Ditta GRUPPO MAGGIOLI S.p.A. filiale di Cremona per la Provincia di Cremona – Via 

Cappuccini, N . 4/B la fornitura del software “ SOFTELWEB + ELECTION DAY – Politiche + Regionali 2013” 
con materiale integrativo e n. 2 cartelle di sezione occorrenti per il corretto espletamento delle operazioni 
elettorali per una complessiva spesa di € 700,00= I.V.A. 21% compresa e trasporto a loro carico; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 700,00= I.V.A. 21% compresa all’intervento di cui alla allegata 

attestazione di copertura finanziaria della spesa; 
 

3. di comunicare la presente alla Ditta GRUPPO MAGGIOLI CREMONA  S.p.A. – Filiale Maggioli per la Provincia 
di Cremona a conferma dell’affidamento dell’incarico della fornitura; 

 
4. di provedere con successivo atto alla liquidazione, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario la 

liquidazione previa presentazione di regolare fattura; 
 

5. di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso allo Stato ed alla Regione Lombardia per le consultazioni citate 
in premessa dando atto che la somma derivante verrà introitata alla risorsa 6 05 0000/0002 “Rimborso spese 
per le elezioni ed i referendum”:- 

 
    

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
    F.to( MALVASSORI dr. Fabio) 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Visto di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi delle 
seguenti disposizioni: 

- art. 151, comma 4°, D.Lgvo n. 267/2000 

- art. 8 vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 15.4.1998 

Codice Intervento: 1010708 Cap.0002  - Imp 8421 - "Spese per le elezioni ed i referendum" 

€ 700,00= 
Gestione  “C” del Bilancio 2013 in fase di stesura.- 
Addì  03.01.2013 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                        F.to BERTELLI Anna 
                                                                                            _________________________ 
 

***************************************************************************************************************************************** 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
in elenco per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 01.02.2013          F.to ONESTI Vilma 
        ______________________________ 
 

***************************************************************************************************************************************** 

 
Con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna il presente provvedimento ai  
 
sensi  art. 151, comma 4°,del D. Lgvo n. 267/2000, è esecutivo.   
                                                                                           
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                        ________________________ 

 

***************************************************************************************************************************************** 

 
Copia conforme all'originale. 

Corte de' Cortesi con Cignone, 01.02.2013                                               

                                                                                                         L SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         MALVASSORI dr. Fabio 

         ______________________ 

 

***************************************************************************************************************************************** 
 

 
 


