
 

 

C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

     26 gennaio 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 020/2013

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
IMPEGNO DI SPESA PER PROPAGANDA ELETTORALE 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  25  del  03.07.2009  con  la  quale  l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in sua 
assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Marzio ed 
il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del decreto 
legislativo 267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- visto  il   D.P.R.  22/12/2012  n.  226,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del 
24/12/2012,  relativo alla convocazione per domenica 24 e lunedì 25 febbraio  2013 dei  
comizi per l’elezione diretta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

- visto il decreto prot. 47449/2012 del 27 dicembre 2012, pervenuto con circolare prefettizia  
n.  121 del 28 dicembre 2012 prot.  41492/2012 Area II,   con il  quale il  Prefetto  della  
Provincia di Milano convoca, contestualmente alle elezioni politiche, per i giorni 24 e 25 
febbraio 2013 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del 
Consiglio Regionale della Lombardia;

- vista la circolare Finanza Locale n. 1/2013 con la quale sono state diramate le disposizioni  per 
la disciplina delle spese relative alle consultazioni sopra indicate;

- verificata  la  disponibilità  di  tabelloni  da  adibire  alla  propaganda  elettorale  e  ritenuto  il 
quantitativo, in base alle precedenti consultazioni ed alle presumibili candidature, insufficiente 
a coprire il totale fabbisogno;

- ritenuto  pertanto necessario procedere all’acquisto di n. 11  fogli lamiera , dimensioni 2 x 1 ,  
da utilizzare per la propaganda elettorale, tenuto conto che il materiale a disposizione è stato 
acquistato da oltre un decennio;

- considerato  inoltre  che  il  Comune  di  Marzio  non  dispone  di  personale  adibito  a  servizi  
manutentivi e pertanto per il montaggio delle strutture necessita affidare il servizio ad una 
ditta esterna;

- richiesto all’uopo preventivo di spesa alla ditta Costruzioni Edili di Cantamesse Sebastiano & 
C. snc di Marzio la quale si è dichiarata disposta a svolgere il servizio di cui trattasi verso il  
corrispettivo di Euro 250,00 oltre iva;

- dato atto che le suddette spese saranno inserite nella richiesta di rimborso da presentare allo  
Stato – tramite la competente Prefettura  ed alla Regione Lombardia

- ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa  

- visto l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267;

D E T E R M I N A

1) di assumere l’impegno di spesa di presunti  Euro 181,50 (iva inclusa) per la fornitura di 
tabelloni  elettorali  determinando quale creditore la ditta MANDELLI  di  Cunardo e di 
Euro  302,50 per la posa dei tabelloni occorrenti per l’affissione dei manifesti destinati alla  
propaganda elettorale in occasione delle prossime elezioni politiche e regionali del 24/25 
febbraio 2013;   

2) di  imputare  la  complessiva  spesa  presunta  di  EURO  484,00 sull’int.  4000005  cap  1 
“Pagamenti per conto terzi” del bilancio 2013 in corso di formazione;

3) di dare atto che la suddetta spesa verrà inserita nella richiesta di rimborso da presentarsi  allo 
Stato – tramite la competente Prefettura  ed alla Regione Lombardia;

4) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  verrà  trasmessa  al  responsabile  del  servizio 
finanziario e sarà esecutiva ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n.267 dal 
momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

                                        
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e

SINDACO
Geom . Maurizio FRONTALI

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;

- visti gli stanziamenti di bilancio

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 
che la spesa complessiva di Euro 484,00 derivante dal presente atto può essere imputata sui fondi 
sull’int. 4000005 “Pagamenti per conto terzi”

b) l’esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data   26 gennaio 2013       

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e
SINDACO

Geom Maurizio FRONTALI


