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RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 

N. 081 del 25.04.2014 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25/05/2014 

IMPEGNO DI SPESA PER  POSA TABELLONI ELETTORALI 
codice cig. Z870EF19CB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 atto ed ai disposti dell’art. 107 del decreto legislativo 

267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 
- 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 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.  

 
- 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. 

 
- 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”. 

 
- Preso atto che  è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2014, il cui termine di 

approvazione, dapprima differito al 28 febbraio 2014, giusto Decreto del Ministero dell’Interno  
del 19/12/2013,  poi spostato al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13 febbraio 
2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, è stato recentemente prorogato al 31/07/2014 
dall’art. 2 bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 in fase di conversione. 

 
- Considerato che necessita procedere al montaggio dei tabelloni previsti per l’affissione dei 

manifesti relativi alla propaganda elettorale diretta dei partiti o gruppi politici  che 
parteciperanno alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia nonché delle 
liste relative alle candidature a Sindaco e Consiglieri comunali; 

 
- 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 150,00 oltre iva; 

 
- Dato atto che le suddette spese verranno  inserite nella richiesta di rimborso da presentare allo 

Stato – tramite la competente Prefettura , per la quota  di propria spettanza, così come previsto 
dalle circolari ministeriali; 

 
- Verificata la regolarità contributiva del creditore; 
 
- Dato atto che il codice cig è Z870EF19CB; 
 
- Visto l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
 
- Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa   

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di assumere l’impegno di spesa di presunti  Euro 183 (iva inclusa) per la posa dei tabelloni 
occorrenti per l’affissione dei manifesti destinati alla propaganda elettorale in occasione 
delle prossime elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014  determinando quale 
creditore la ditta Costruzioni Edilizi snc di Cantamesse Sebastiano & C. di Marzio; 

 
2) di  imputare la spesa  derivante dal presente atto sui fondi dell'intervento 1.01.08.03 – cap 1 

del bilancio corrente ad oggetto "Spese per le consultazioni elettorali”sul quale è costituito 
un vincolo definitivo, salvo l'economia delle minori spese sostenute rispetto all'impegno 
assunto, verificate con la conclusione  della fase della liquidazione, così come previsto 
dall'art. 183 – 4°comma del D.lgs 18.08.2000, n.267; 

 
3) di dare atto che il codice cig è Z870EF19CB; 

 
4) di trasmettere la presente determinazione 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; 

 
5) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 
6) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 
/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  e 
SINDACO 

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; 
- visto l’art. 2 bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 in fase di conversione, con il quale il termine di 

approvazione dei bilanci degli Enti locali  è stato prorogato al 31/07/2014  
- visti gli stanziamenti relativi al redigendo bilancio annuale  

 
 

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 183,00(iva compresa) derivante dal presente atto può essere 
imputata  sui fondi dell'intervento 1.01.08.03 – cap 1 del bilancio corrente ad oggetto "Spese per 
consultazioni elettorali" 

 
B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
 
    Data   25.04.2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO e 
SINDACO 

F.to Geom. Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29 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, 29 aprile 2014                                 
N. 169/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 

 
 

 


