
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 476 Del 28/09/2020    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI COMUNALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020  
- PULIZIA SEGGI - IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z4E2E56B7F  
CIG: : Z4E2E56B7F

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. 
n.180 del 18 luglio 2020, con il quale è stato indetto il referendum confermativo recante 
«modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari»  per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTO  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;

VISTO 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,  oltre a  dover  provvedere alla  consueta pulizia  ordinaria dei  locali 
scolastici, destinati ai seggi elettorali,  a seguito del loro utilizzo,  è necessario provvedere a 
pulizie e sanificazioni dei medesimi locali  secondo la Direttiva dell’Istituto Superiore di Sanità 
dell’8 maggio 2020 e della Circolare del Ministero della Salute n.17644 del 22 maggio 2020; 

CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo d’offerta alla Ditta Rekeep spa di Zola 
Predosa,  che   opera  già  all’interno  dei  locali  scolastici  per  la  pulizia  ordinaria  e 
straordinaria,in  occasione  delle  consultazioni  elettorali,  da  effettuarsi  in  più  giorni, 
prevedendo  per  sabato 19 settembre, domenica 20 ,  lunedì  21 pulizie  e sanificazione 
anticovid-19  in  ottemperanza  del  protocollo  anti  covid19  di  cui  alle  Circolari  emesse 
congiuntamente  dal  Ministro  dell’Interno  e  dal  Ministro  della  Salute   e  per  martedì  22 
settembre la consueta pulizia ordinaria per la restituzione dei locali scolastici; 
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VALUTATO che la Ditta Rekeep spa di Zola Predosa , ha sottoposto al Comune di Vignola un 
preventivo,  a corpo,  assunto al protocollo generale dell’ente al nr. 0030242/20 PGI del 
16/09/2020 pari ad € 1.920,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che l’offerta appare congrua e vantaggiosa per l’amministrazione;

RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 
con  il  quale  è  stato  attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del 
servizio"Affari Generali e Rapporti con il Cittadino";

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; 

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 2.342,40 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  
2.342,40

 6734 - REKEEP S.P.A. 
- Via Poli 4 , ZOLA 
PREDOSA (BO), 
cod.fisc. 
02402671206/p.i. IT  
02402671206

   

DI DARE ATTO  che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/09/2020;

DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
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trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  ed è condizione essenziale ai fini della 
efficacia dell’atto;

 DI DARE ATTO che con nota del 17/09/2020 prot. n. 30458 è pervenuta la   dichiarazione
con la quale l’impresa REKEEP SPA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG : Z4E2E56B7F;

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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

476 28/09/2020 AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 
IL CITTADINO

29/09/2020

OGGETTO: REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI COMUNALI DEL 20-21 
SETTEMBRE 2020  - PULIZIA SEGGI - IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z4E2E56B7F  

 
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 : 2020/1521
IMPEGNO/I N° 1052/2020 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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