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COMUNE  DI  GEMMANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

DETERMINAZIONE  N. 04 DEL 15.01.2013 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

________________________________________________________________________________________________
U f f i c i o  T e c n i c o  C o m u n a l e  

 

N. 11 del Reg. Gen. 

Data 15.01.2013 

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 Febbraio 2013. 
Acquisizione di beni e servizi - Provvedimenti relativi - C.I.G. ZD30886089 

L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di gennaio (15.01.2013) nel proprio ufficio, 

IL  RE S P O N S A B I L E  D E L L’AR E A  TE C N I C A 

PREMESSO 
- che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 01 del 03.01.2013 si costituiva l'ufficio 

elettorale comunale relativo a: “Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di 
domenica 24 e lunedì 25 Febbraio 2013”; 

- che con stessa determina veniva genericamente impegnata, per il fabbisogno ritenuto necessario per le 
attività delle consultazioni in argomento, la somma complessiva pari a Euro 9.000,00; 

CONSTATATO che, data l’esiguità numerica del personale esterno e le numerose ed inderogabili mansioni e 
servizi che lo stesso deve svolgere e la mancanza di idonei mezzi di trasporto, come già avvenuto per le 
passate consultazioni elettorali, è necessario servirsi di ditte esterne per il trasporto dai magazzini dell’Ente ai 
luoghi deputati per l’installazione dei tabelloni per la disciplina della propaganda elettorale e per il loro 
posizionamento, oltre che per lo smontaggio dei tabelloni stessi, il ripristino dei luoghi, e trasporto del 
materiale ai magazzini dell'ente; 

RITENUTO di dover individuare le ditte fornitrici dei materiali e dei servizi suddetti e provvedere ad 
impegnare definitivamente e concretamente le somme necessarie per tali forniture e servizi dover dare corso 
alla liquidazione delle fatture relative alla forniture ed ai servizi effettuati; 

VISTO: 
- l’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. sopra richiamato; 
- lo “Statuto Comunale” vigente; 
- il “Regolamento Comunale di Contabilità” vigente; 
- il “Regolamento di disciplina dei Contratti e delle Forniture” vigente; 

In relazione alla urgente necessità di dare corso alle prestazioni di servizi sopra indicati, questo ufficio ha 
ritenuto di chiedere preventivi ad una sola ditta per ogni tipologia di materiale o servizio richiesto in quanto 
tutti rientranti nelle somme previste per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia; 

Per quanto sopra indicato, relativamente al trasporto e posizionamento dei tabelloni per la propaganda 
elettorale, e tutti i servizi necessari per la posa dei tabelloni, smontaggio, ripristini e trasporti, secondo le 
prescrizioni impartite dal Comune, da eseguirsi esclusivamente con personale e mezzi della ditta interessata, 
vengono richiesti alla Ditta Renzi Stefano, con sede a Gemmano (RN) in Via Farneto n. 28 - Partita I.V.A. 
02622540405, ditta che dispone dei mezzi e delle attrezzature idonee all’abbisogno e che rientra fra le ditte 
di fiducia di questo Ente, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare i servizi richiesti a corpo, e nei 
tempi indicati da questo Ufficio dietro un compenso forfettario di Euro 1.670,00 oltre ad I.V.A. 21% pari a 
Euro 350,70 per un totale complessivo di Euro 2.020,70; 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario Prefettizio n. 08 del 13.08.2012, relativo alla conferma 
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, 
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DE T E R M I N A 

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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2. Di servirsi delle prestazioni della ditta Renzi Stefano, con sede a Gemmano, come sopra meglio 
individuata, per quanto riguarda il trasporto, montaggio dei tabelloni per la propaganda elettorale, 
smontaggio, ripristino dei luoghi e trasporto presso magazzini dell'Ente, dietro un compenso fortettario 
pattuito in Euro 2.020,70 I.V.A. al 21% compresa; 

3. Di dare atto che la somma complessiva di Euro 2.020,70 trova imputazione al Cap. n. 2958 "Spese per 
elezioni", Cod. Min. 4.00.00.05, del Bilancio corrente - Imp. 76-2013; 

4. Di dare atto che alla liquidazione delle conseguenti fatture emesse dalla ditta interessata, provvederà il 
Responsabile Ufficio Tecnico con appositi separati atti previa verifica formale e fiscale delle stesse ed 
apposizione dei necessari visti; 

5. Di dare atto altresì che alla rendicontazione di tutte le spese inerenti la consultazione in oggetto 
provvederà il Responsabile Area Amministrativa, entro i termini fissati dalla normativa di riferimento; 

6. Di ordinare al pubblicazione all’albo pretorio ed in conseguente inserimento negli appositi registri; 

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le 
opportune registrazioni contabili; 

Il Responsabile Area Tecnica 
Geom. Sanzio Brunetti 
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 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
 (Impegno n.103 / 2013  di € 2.020,70 cap. 2958  gestione c.e. 2013) 

 
 
Gemmano, 04.03.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 06.03.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
 

 
 
 
 
Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 06.03.2013   Il Responsabile 
                 F.to Filipucci dr. Roberto 
 


