ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
o
LZ

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER I LOCALI DA ADIBIRE
124-05-2019 SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO FORNITURA.CIG. Z9C2892A66
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, nel proprio
Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i Decreti del
Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, con i quali sono stati convocati per il 26
maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri dei Parlamento Europeo spettanti
all'italia e di assegnazione dei seggi spettanti all'italia;
DATO ATTO:
- che con deliberazione n. 42 del 29/03/2019 è stata assegnata al Responsabile dell'Area
amministrativa la somma complessiva di € 11.000,00 per io svolgimento delle elezioni
europee del 26 Maggio 2019;
- che al relativo impegno di spesa, agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2019/2020, esercizio 2019, si è proceduto con determinazione n. 88 del
29/03/2019,
COSIDERATO che occorre procedere all'acquisto di ulteriore materiale per l'allestimento
dei locali adibiti a seggio elettorale in sostituzione di quello conservato nel magazzino
comunale non più utilizzabile;
RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e
dell'entità dell'affidamento di procedere autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto
previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO che la Ditta Ruggeri Carmelo sri Piazza Merenda, Brolo P.IVA
03248680831, si è resa disponibile a fornire il materiale di che trattasi
ACQUISITO il CIG: Z9C2892A66;

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore
ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
VISTI:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.;
il D.Igs. 267/00,
D.Lgs. 50/16
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017,

la L.R. 48/91;
la L.R. 23/98;
la L.R. 30/00;
la determinazione del sindaco n. 2 del 23/04/2018;
il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del 28/02/2014

il Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto Comunale.

DETERMINA
1) Di affidare alla Ditta Ruggeri Carmelo srl Piazza Merenda, Brolo P.IVA 03248680831, la
fornitura di n. 4 copriletti, misura singola, per l'allestimento dei locali destinati ad
alloggiamento presso i due seggi elettorali, per un importo complessivo di € 15,50
cadauno, comprensivo delle spese di trasporto, nel rispetto della circolare del Ministero
dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali F.L. n. 6/19 del 2 Aprile 2019, per
le elezioni del 26 Maggio 2019.
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 60,12 comprensiva delle spese di trasporto è
stata impegnata con determinazione n. 88 del 29/03/2019.
3) Di dare atto, inoltre, che alla liquidazione della superiore spesa, si provvederà, con
successivo provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della
regolare esecuzione della fornitura.
5) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice il CIG: Z9C2892A66.
6) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
7) Di trasmettere copia della presente alla Ditta Ruggero Carmelo srl Piazza Merenda,
Brolo P.IVA 03248680831, ed al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del
vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Il RESPONSABILE ELL'AR AM I IST
Dott ss
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutividal2 0

213

al À'21.

Raccuja, lì
i

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

