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

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DEL  SERVIZIO ELETTORALE 
 
 

N. 064 del 05.04.2014 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25/05/2014. 
IMPEGNO DI SPESE VARIE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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; 

 
- vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 
- Visto l'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 15 luglio 201l, n. 111, concernente lo svolgimento nella medesima data, stabilita 
per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia,  delle altre consultazioni 
elettorali da tenersi nello stesso anno. 

 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.03.2014 con il quale è stato decretato che le 

consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nonché per l'elezione dei 
Consigli Circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del 
corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 25 maggio 2014. 

 
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17.03.2014 - pubblicato nella GURI, n. 64 

del 18 marzo 2014 – con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni dei membri 
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, previste per il giorno di domenica 25 maggio 2014.  

 
- Considerato  che il Comune di Marzio è interessato sia dalle consultazioni per l'elezione diretta 

dei Sindaci e dei Consigli Comunali sia dalle consultazioni per l’elezione del Parlamento 
europeo.  

 
- Rilevato che entrambe le consultazioni elettorali comportano numerosi e complessi 

adempimenti. 
 
- Considerato che occorre procedere  alla spedizione delle cartoline avviso per gli elettori 

residenti all’estero nonché del materiale occorrente per lo svolgimento delle consultazioni per 
l'elezione diretta dei sindaci. 

 
- Visto l’art. 125, comma 11, secondo periodo, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 

secondo cui “Per servizi o forniture  inferiori a quarantamila  euro è consentito l’affidamento 
diretto da parte del Responsabile del Procedimento”. 

 
- Visto il  preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell’Ente in data 05.04.2014 al n. 738, 

richiesto alla Casa Editrice  “Maggioli Spa”, Ditta specializzata nel settore, iscritta regolarmente 
al Me.Pa. e che applica prezzi conformi Consip.  

 
- Ritenuto opportuno acquisire la pratica per la presentazione delle candidature al fine di facilitare 

le operazioni medesime nonché i manifesti di convocazione dei comizi. 
 
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013, del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica. 



 
- Visto l’art. 163 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 che testualmente recita “ Gli Enti Locali possono 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme  previste nel Bilancio Deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato  in dodicesimi (…..). Ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende  automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato”. 

 
- Visto  il combinato disposto degli artt.183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recante la 

disciplina delle fasi dell’impegno e della liquidazione del procedimento di spesa. 
 
- Preso atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 

degli Enti Locali - inizialmente differito al 28/02/2014 dall’art. 1 del Decreto del Ministro 
dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 -  è 
stato ulteriormente differito al 30.04.2014 ad opera dell’art. 1 del Decreto del Ministro 
dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014. 

 
- Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 in corso di predisposizione. 
 
- Visto il vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
- Ritenuto necessario provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2. di affidare in economia, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura  del materiale 
occorrente per le alle prossime Elezioni Comunali, alla Ditta “Maggioli Spa”,  con sede a 
Sant’Arcangelo di Romagna (RN), ditta specializzata nel settore, iscritta regolarmente al 
Me.Pa. e che applica prezzi conformi Consip nonché di incaricare l’economo comunale per la 
spedizione delle cartoline avviso per gli elettori residenti all’estero. 

 
3. di impegnare  la somma complessiva  ammontante ad  € 143,45 (centoquarantatre virgola 

quarantacinque) di cui €  115,90 (Euro centoquindici virgola novanta)  IVA al 22% compresa, 
per l’acquisto di materiale  ed € 27,55 (ventisette virgola cinquantacinque)  per spese postali; 

 
4. di dare atto che il suddetto importo  trova copertura nell’Intervento 1.01.08.03 Capitolo 3 “ 

Spese per consultazioni comunali””   del Bilancio di Previsione 2014 in corso di 
predisposizione. 

 
5. di trasmettere, ex art. 184, comma 4, TUEL copia del presente provvedimento all’Ufficio 

Ragioneria per l’adozione degli atti di competenza; 
 
6. di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale  per 

15 giorni consecutivi.. 
 

Il Responsabile del Servizio Elettorale 
F.to 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 del bilancio pluriennale 2013/2015 nonché del redigendo bilancio 2014 
 

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 di complessivi  Euro di € 143,45 verrà  imputata all’ Intervento 1.01.08.03 
capitolo 3 “ Spese per consultazioni elettorali comunali”;       

 
 
b) B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 

 
 
Data  05.04.2014       
      
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
e  SINDACO 

F.to geom.  Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25 aprile 2014 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 25 aprile 2014                                 
N.   161/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F. to Enrica LOMBARDO 

 
 
 
 


