COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 262 del 21.11.2014 (N. settoriale 90)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO ALL'ECONOMO
COMUNALE
PER
L'ACQUISTO
DI
UN TAPPETO AD USO DEL SEGGIO
ELETTORALE SITO NELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DI VICOBARONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2014
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;
ATTESO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 24/07/2014,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e Piano delle
performance anno 2014”, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di
cui all’art. 169 del citato D. Lgs. 267/2000, con il quale verrà affidata alla
sottoscritta la dotazione finanziaria di 20.000,00 euro per gli adempimenti
organizzativi da sostenersi a cura del Comune nella preparazione e
svolgimento delle consultazioni elettorali;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
VISTO il Decreto N. 180 emesso dal Presidente della Giunta Regionale della
Regione Emilia-Romagna in data 24/09/2014 con oggetto: “Convocazione dei
comizi elettorali per le elezioni dell’Assemblea Legislativa e del Presidente
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – della Legge
Regionale del 23 luglio 2014, n. 21;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e in particolare l’art. 109;
VISTA la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.
Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la circolare PG380050 trasmessa dalla Regione EmiliaRomagna in data 17/10/2014 con oggetto: “Rendicontazioni alla Regione

delle spese sostenute per le elezioni dell’assemblea legislativa regionale del
23 novembre”;
CONSIDERATO che nella predetta circolare viene ribadito che sono
rimborsabili le spese per l’acquisto di materiale di consumo vario occorrente
per l’allestimento dei seggi;
PRESO ATTO della necessità di acquistare un tappeto da utilizzare presso il
Seggio Elettorale situato nell’ex edificio scolastico di Vicobarone che funzioni
come barriera antisporco, in considerazione dell’afflusso degli elettori;
CONSIDERATO che al fine di individuare la ditta fornitrice e di quantificare la
relativa spesa, sono state effettuate preliminari indagini finalizzate al miglior
risultato economico nel rapporto qualità/prezzo;
DATO ATTO che in relazione a quanto sopra la ditta fornitrice è stata così
individuata: ditta IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. con sede in San Giuliano
Milanese (MI) Via Po n. 3;
RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa per la fornitura di
cui all’oggetto per un totale complessivo IVA compresa di euro 12,99;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
DETERMINA
1) DI ASSUMERE impegno di spesa, sino alla concorrenza di 12,99 euro
IVA compresa, per l’acquisto di un tappeto da utilizzare presso il
Seggio Elettorale situato nell’ex edificio scolastico di Vicobarone ;
2) DI IMPUTARE la spesa di euro 12,99 al capitolo 2241 - 4000005 del
bilancio 2014, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
3) DI RIMORSARE la somma sopraindicata all’economo comunale che ha
provveduto ad anticipare la somma;
4) DI CHIEDERE alla Regione, a consultazioni ultimate, il rimborso delle
spese sostenute.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.
Addì 21.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gian Paolo Galli

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Gatti
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