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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. 16 DEL 27.03.2014 
 

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI  

                          SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO – CIG Z3B0E85569.- 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

  

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 15,00; 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 

♦ nota della Prefettura – U.T.G. di Cremona del 17.01.2014 – Prot. n. 2692/2013 – Area II^ pervenuta al 
protocollo generale dell’Ente in data 17.01.2014 al n. 164, avente ad oggetto  “ Legge di Stabilità 2014 
– Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”, 

 
 

♦ i Decreti del Presidente della Presidente della Repubblica del 17.03.2014, recanti, rispettivamente la 
convocazione dei Comizi Elettorali per l’ Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia per il giorno di domenica 25 maggio 2014 ed il numero di seggi, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale  - Serie Generale n. 64 del 18.03.2014; 

 

♦ il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.03.2014, con il quale sono state fissate le consultazioni per 
l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali per il giorno di domenica 25 maggio 2014; 

 

♦ nota della Prefettura di Cremona del 25.03.2014 - Prot. n° 14001/2014 - Area II, pervenuta al 
Protocollo Generale dell'Ente in data 26.03.2014 al n° 916 avente per oggetto “Consultazioni per 
l’elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli Comunali – 25 maggio 2014.”; 

 
Atteso che si rende necessario far fronte alle particolari e specifiche esigenze connesse con gli adempi- 

  adempimenti previsti nell’ambito dello svolgimento delle elezioni Europee  ed Amministrative del 25 maggio 2014,       
mediante l’uso di strumenti operativi compatibili con le recenti indicazioni del legislatore per una gestione digitalizzata 
degli adempinenti dell’Ente; 
 
           Dato atto che è necessario provvedere all’assunzione di spesa per l’acquisto di materiale elettorale non fornito 
dallo Stato; 

 
Considerato che si tratta di acquisizione in economia di beni/servizi ai sensi dell’art. 125, comma 10,     

      D. Lgs n. 163/2006 di importo non superiore a € 20.000,00 rientrante nei casi previsti nel Regolamento delle acquisizioni  
      in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 
 

  Dato atto che la Società Maggioli S.p.A. ha sempre operato con serietà e correttezza ed è azienda leader nel 
settore e che gestisce anche il software relativo ai servizi demografici dell’Ente; 

 
                  Considerato che la spesa, dopo approvazione di regolare rendiconto, sarà oggetto di rimborso da parte dello 
Stato relativamente alle elezioni  europee; 



 

♦ Vista l’offerta della succitata casa  editrice MAGGIOLI S.p.A. filiale di Cremona di fornitura  pratica elettorale 
FORMULARIO ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI con materiale integrativo e n. 2 cartelle di sezione occorrente 
per il corretto espletamento delle operazioni elettorali e spese di spedizione pari ad € 453,84= I.V.A. 22% compresa; 

 

♦ Ritenuto altresì che essendo il software di collegamento in tempo reale alla rete internet già in uso presso l’Ufficio 
elettorale di questo Comune quindi non necessitante di formazionem di nserimento dati e/o nuovi tracciati record 
che comporterebbero ulteriori aggravi economici per l’Ente; 

 

♦ Visto il vigente regolamento Comunale per l’affidamento  nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00; 
 

♦ Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1 D.L.  N. 95/2012, come convertito in 
Legge n. 135/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per 
l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quellii oggetto delle convenzioni; 

 

♦ Dato atto che non si è aderito alle convenzioni Consip, come previsto dall’art. 1, comma 4, della Legge 191/2004, e 
da Centrali di committenza di cui all’art. 1, comma 456 e 457 della Legge n° 296/2006, in quanto non esistono 
convenzioni attive che riguardano beni o servizi comparabili con quelli da acquisire; 

 

♦ Dato altresì atto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, e dell’art. 1, comma 
450 L. 296/2006, che non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di 
committenza o ex art. 328 D.P.R. 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto e che si è ritenuto opportuno, 
per tale acquisto, avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 4 aprile 2002, n° 101, 

 

♦ Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in 
attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, articolo 125 "Lavori, servizi e forniture in economia", comma 11; 

 

♦ Visti i seguenti articoli del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economica, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 23.09.2010; 

 
o articolo 7 "Forniture in Economia", comma 1, lettera D); 
o articolo 13 "Interventi eseguiti per cottimo fiduciario", comma 4, lettera E); 

 

♦ Ritenuto di affidare la fornitura del materiale elettorale non fornito dallo Stato alla società Maggioli S.p.A., con sede 
in Santarcangelo Romagna (RN) al prezzo complessivo di € 453,84=  (I.V.A.22% inclusa); 

 

♦ Dato atto che il Codice CIG attribuito alla fornitura in oggetto è il n. Z3B0E85569; 
 

♦ Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla 
Legge 136/2010; 

 

♦ Accertato, ai sensi dell’art. 9, del D.L. n° 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del 
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; 

 

♦ Visto lo Statuto Comunale; 
 

♦ Visto il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

♦ Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
 

♦ Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, ai 
sensi dell’ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.L. n° 174 del 
10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n° 237, coordinato con la Legge di conversione 
7.12.2012 n° 213,  

 



♦ Viste le deliberazione n. 37/G.C./27.06.2013  e n. 59/G.C./03.12.2013 di integrazione, esecutive ai sensi di legge ed 
ed aventi ad oggetto ”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse” ai sensi artt. 169 e 177 
del D.lgvo n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 

♦ Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
l’acquisizione in economia del materiale non fornito dallo Stato, destinato all’Ufficio Elettorale per l’attuazione 
degli adempimenti connessi alle consultazioni del 25 maggio 2014. 

 

♦ Di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, alla società Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo Romagna (RN), per l’importo di € 453,84= 
I.V.A. 22% inclusa. 

 

♦ Di provvedere alla formale assunzione del relativo impegno di spesa di €  453,84= I.V.A. 22% compresa;. 
 

♦ Di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n° 
136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto. 
 

♦ Di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per cui il presente affidamento è efficace. 
 

♦ Di dare atto che è stata chiesta alla citata ditta, la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come 
previsto dall’art. 3 della citata Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

♦ Di imputare la predetta complessiva spesa di € 453,84= all’intervento 1010708 – Cap. 3 – Codice SIOPE 1802, 
“Spese elezioni Comunali e Parlamento Europeo” – Imp. 8833 - del bilancio di previsione anno 2014, in fase di 
stesura. 

 

♦ Di dare atto che il codice CIG attribuito alla fornitura in oggetto è il n. Z3B0E85569; 
 
♦ Di dare atto che con proprio successivo atto si provvederà alla liquidazione della fornitura del materiale 

elettorale non fornito dallo Stato, su presentazione di relativa fattura da parte della ditta. 
 

♦ Di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso allo Stato per la quota parte relativa alle elezioni europeea 
dando atto che la somma derivante verrà introitata alla risorsa 3010470 Cap. 0004 “Rimborso spese elettorali 
anno 2014; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



************************************************************************************************************************************* 
 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto MALVASSORI dr. Fabio, Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità  tecnica e  
 
la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li  27.03.2014 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
        F.to  MALVASSORI dr. Fabio 
         _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 27.03.2014 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to  BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 10.04.2014                   F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

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

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone , 10.04.2014 

                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

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

 
 


