COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 20 del
15/02/2019

OGGETTO: Elezioni regionali del 24/02/2019. Predisposizione spazi
propaganda elettorale e affissione manifesti. Affidamento alla ditta
Carrone Giovanni Antonio. Impegno di spesa. CIG: ZD0271514F

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di febbraio, nel proprio ufficio

Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione, ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Visto il decreto del Presidente della Regione del 28/12/2018, n.127, con il quale sono stati
convocati, per la giornata di domenica 24 febbraio 2019, i comizi elettorali per l'elezione del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 25/01/2019 e la determinazione del
Responsabile del servizio n. 12 del 30/01/2019, con le quali, rispettivamente, sono stati stabiliti in
via Grazia Deledda gli spazi riservati alla propaganda elettorale, e sono stati ripartiti e assegnati
gli spazi da destinare all’affissione dei manifesti tramite appositi riquadri;
Considerata l’urgenza di affidare l’incarico per la predisposizione delle sezioni/riquadri da
tracciare sul muro della Via Grazia Deledda;
Considerato inoltre che si è reso necessario provvedere all’affissione dei manifesti di indizione dei
comizi, di convocazione della commissione elettorale;
Contattata per vie brevi la ditta Carrone Giovanni Antonio, con sede a Onifai, in via Emilio Lussu
7, P.Iva 01274530912, che si è resa disponibile per svolgere tali incarichi;
Preso atto che si è preventivata una spesa complessiva di € 1.000 + Iva, salvo una più precisa
quantificazione nel caso in cui occorra acquistare ulteriore materiale;
Visto l’art. 1, co.1 del D.L. n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 2012;
Visto l’art. 1 co. 450 della L. 296/2006, e ss.mm.ii. , secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ai 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le

amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
Dato atto che la fornitura in oggetto è di importo inferiore ai 5.000 €;
Ritenuto di dover accettare l’offerta della ditta Carrone Giovanni Antonio;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;
Imp. N.

per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a del d.lgs. 50/2016 alla ditta Carrone Giovanni
Antonio, con sede a Onifai, in via Emilio Lussu 7, P.Iva 01274530912:
la predisposizione delle sezioni/riquadri da tracciare sul muro della Via Grazia Deledda e
destinati alla propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 24
febbraio 2019;
l’affissione dei manifesti di indizione dei comizi, di convocazione della commissione elettorale
nelle vie principali dell’abitato;
2. Di assumere a carico del redigendo bilancio 2018 un impegno di spesa pari ad € 1.000 + Iva sul
Cap. 82 salvo una più precisa quantificazione che avverrà con successivo atto;
3. di dare atto che l’impegno di spesa è disposto ai sensi dell’art. 183, co. 1 del d.lgs. 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 d.lgs. 118/2011 ;
4. di procedere al pagamento previa presentazione delle fatture fiscali e attestazione di regolarità
contributiva;
5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009.
Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al
………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

