
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 410 Del 27/08/2020    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA 
STAMPA DEI  MANIFESTI  DEI  CANDIDATI   PER L'ELEZIONE DEL  SINDACO E DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE  E PER LA STAMPA DEI PROCLAMATI ELETTI.   
CIG: Z2B2E125AA

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato  il  Decreto del Ministro dell’Interno in data 15 luglio 2020 con cui, ai sensi delle 
disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 7 giugno 1991 n. 182, come sostituito dall’art. 4 
della Legge 25 marzo 1993 n. 81, è stata fissata la data di svolgimento del turno annuale di 
elezioni  amministrative  nelle  regioni  a  statuto  ordinario  per  domenica  20  e  lunedì  21 
settembre  2020,  con  turno  di  eventuale  ballottaggio  per  l’elezione  dei  Sindaci  non 
proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione per i giorni di domenica 4 ottobre 
2020 e di lunedì 5 ottobre 2020;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 2020 con il quale è 
stato  disposto  lo  scioglimento  del  Consiglio  Comunale  di  Vignola  a  seguito  della 
dichiarazione di decadenza del Sig. Simone Pelloni dalla carica di Sindaco;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Modena prot. n. 63124  in data 27 luglio 2020 
con cui sono convocati per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per 
l’elezione diretta dei Sindaci e per il  rinnovo dei Consigli Comunali  di due Comuni della 
Provincia tra cui Vignola; 

Considerato che la Sottocommissione Elettorale Circondariale nella seduta del 24 agosto 
2020  con Verbale  n.53,  trasmesso al  Sindaco del  Comune di  Vignola,  in  pari  data ed 
assunto agli  atti  al  PGI 0027304/20,  ha provveduto a deliberare in ordine al sorteggio 
definitivo delle liste ammesse alla competizione elettorale;

Ritenuto  necessario  di  dover procedere immediatamente all’ordine per  la stampa dei 
manifesti, nel quantitativo previsto dalla normativa vigente, in particolare n. 115  manifesti 
dei candidati per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunali destinati all’affissione nei 
luoghi  pubblici  e all’interno dei seggi elettorali,  nonché di n. 69 manifesti  dei  candidati 
proclamati eletti,  affidando l’incarico ad una Ditta che garantisce l’assoluto rispetto dei 
tempi  e  la  massima  affidabilità  in  termini  di  correttezza  nella  redazione  dei  manifesti 
medesimi;

Preso atto che:

- trattandosi di servizio di importo stimato in € 2.200,00, il Comune di Vignola ai sensi 
dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tale 
servizio, in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica 
di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs 
50/2016;



- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni 
appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante 
affidamento  diretto  nel  rispetto  comunque  dei  principi  di  economicità,  efficacia, 
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’ art. 30 del D. Lgs 50/2016;

Richiamato l’art 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente modificato 
dalla legge di Bilancio 2019, che prevede l’obbligo al ricorso al mercato elettronico per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto per la fornitura in 
oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA. o altri mercati elettronici;

Visto il preventivo assunto a Prot. n. 0027653/20 PGI del 27/08/2020 inviato dalla Ditta MyO 
S.p.A Via Santarcangiolese, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) C.F. e P. IVA n°  03222970406;

Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con 
il quale e’ stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Affari 
Generali e Rapporti con il cittadino", alla sottoscritta Marilena Venturi, in esecuzione della 
Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23.12.2019;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato  atto  che   la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  2.220,62  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:



 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  170  1  
20
20

 SPESE PER 
CONSULTAZIONI 
ELETTORALI, 
REFERENDUM

 
01.0
7

 
1.03.02.99.
004

 S  
2.220,62

 23338 - MYO S.R.L. - 
VIA 
SANTARCANGIOLESE 
6 , TORRIANA (RN), 
cod.fisc. 
03222970406/p.i. IT  
03222970406

   

 

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
30/10/2020;  

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ;

di dare atto che con nota del 27/08/2020 prot.n. 27654 è pervenuta la dichiarazione con 
la  quale  la  Società  MyO srl  con  sede  in  Torriana  (Rn)  si  assume  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziaria di cui al comma 8 art.3 della L. 136/2010 e ss.mmm 
ed ii.” CIG: Z2B2E125AA; 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1364
IMPEGNO/I N° 977/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  E PER LA STAMPA DEI PROCLAMATI ELETTI  


