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Prog. n. 352         CIG: Z2B18DE4B9 

      DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N.  9       in data 07/03/2016  del Registro di Servizio 

N. 63      in data 07/03/2016  del Registro Generale 

OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

     Vista la circolare prot. 12896-2016/SE in data 22 febbraio 2016 con la quale la Prefettura di Modena 
comunica che nella Gazzetta Ufficiale Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto del 
Presidente della Repubblica datato 15 febbraio 2016, di indizione del referendum popolare per il giorno di 
domenica 17 aprile 2016, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»; 

Ritenuto di dover provvedere immediatamente all’acquisizione degli stampati e del materiale 
indispensabile per le necessità del servizio elettorale, in quanto non forniti direttamente dallo Stato, nonchè 
all’approntamento dei manifesti occorrenti al fine di assicurare la corretta esecuzione delle consultazioni, 
affidando l’incarico ad una Ditta che garantisce l’assoluto rispetto dei tempi e la correttezza della redazione, 
in particolare degli stampati che occorrono per lo svolgimento del Referendum Popolare del 17 aprile 2016; 

Considerato di dover provvedere alla pulizia straordinaria dei seggi a seguito del loro utilizzo, al fine di 
restituire i plessi scolastici allo stato originario, affidando il lavoro alla Ditta che ha in appalto il servizio di 
pulizia degli immobili comunali; 

Dato atto di dover provvedere alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero; 
Ritenuto necessario provvedere all’allestimento dei tabelloni per la propaganda elettorale e per 

l'allestimento dei seggi elettorali, ricorrendo ad una Ditta specializzata in facchinaggio al fine di assicurarne 
l’installazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge e il relativo disallestimento; 

Tenuto conto della necessità di provvedere al noleggio di mezzi idonei al trasporto del materiale per 
l’allestimento e il disallestimento dei seggi in quanto l’Ente ne è sprovvisto; 
     Dato atto che per la forniture sopra richiamate si procede mediante adesione al Mercato Elettronico 
MEPA  con richiesta di offerta RDO - Servizi di autotrasporto e facchinaggio per il referendum popolare del 
17 aprile 2016- CIG Z7418B2DA3; 

 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 
       RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale 
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili 
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  
       VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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- il Regolamento comunale di Contabilità; 

- il Regolamento comunale dei Contratti; 

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. prot. n. 225 del 20/07/2015; 

D E T E R M I N A 

1) Di affidare i servizi e le forniture indicate in premessa alle seguenti Ditte: 
- Myo srl sita in Via della Cooperazione n.3 – 40129 Bologna; 
- CNS sita in Via della Cooperazione n. 21- Bologna; 
- Poste Italiane; 

2) di assumere per le motivazioni in premessa riportate, un impegno di spesa di € 3.000,00 cosi’ 
ripartito: 

- Myo srl € 1.500,00 
- CNS € 1.000,00 
- Poste Italiane € 500,00; 

3) di imputare la spesa di € 3.000,00 al capitolo 170/1 “Spese per consultazioni elettorali, referendum, 
ecc.”; 

4)  di aver attivato , ai sensi dell’art. 183, ultimo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.  267, la procedura di 
cui all’art. 151, comma 4, dello stesso decreto; 
5)  di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Servizio 
Finanziario, nonché all’Assessore ai Servizi Demografici e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

  
 L’istruttoria del presente provvedimento –art. 4 L. 241/90- è stata eseguita dalla dipendente Marilena 

Venturi F.to Marilena Venturi    
                    Il Funzionario Delegato 
         F.to Dr.ssa Marilena Venturi 
            
                       

************************************************************************* 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

( X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto: 
 
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, 

in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( ) non si appone il predetto visto per le seguenti 

motivazioni:_________________________________________________________________________ 

Vignola 07/03/2016 

                                                                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                 F.to Chini dott. Stefano                                                                                                              

  


