COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Demografico

DETERMINAZIONE
Numero 122 di data 24/05/2017
OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 11 giugno 2017: pulizie seggi e compensi ai
componenti gli uffici elettorali di sezione. CIG Z4D1011B08.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI punto 1 del determinato

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Atto: 119/2017
IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 588 del 31 marzo 2017 è
stata fissata la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di 27 Comuni della Regione in
scadenza, per la giornata di domenica 11 giugno 2017 e che il Comune di Sagrado rientra nei
Comuni interessati al rinnovo dei propri organi di governo;
- la suddetta consultazione avrà luogo negli uffici elettorali di sezione istituiti presso la Sala riunioni
comunale del capoluogo, nonché presso i locali delle ex scuole materne di Poggio Terza Armata e
San Martino del Carso;
- i suddetti locali adibiti a seggio elettorale necessitano di una pulizia straordinaria sia prima che
dopo lo svolgimento della votazione in quanto sono sempre utilizzati per varie attività e gli operai
comunali vi accedono prima per l’allestimento e dopo la votazione per la dismissione;
- l’articolo 75, della legge regionale 19/2013, analogamente a quanto previsto dall’articolo 63 della
legge regionale 28/2007 con riferimento alle elezioni regionali, demanda alla competenza della
Giunta regionale la fissazione dei compensi ai componenti degli uffici di sezione e dell’Adunanza
dei presidenti;
- in relazione alle elezioni comunali 2017, la Giunta regionale, con deliberazione n. 718 del 21
aprile 2017, ha stabilito che gli importi da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione sono i
seguenti:
Seggi ordinari primo turno di votazione:
a) presidente: euro 150,00;
b) scrutatori e segretario: euro 120,00;
- inoltre, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che l’importo da corrispondere
ai componenti dell’Adunanza dei presidenti di seggio nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti è pari a euro 50,00;
- l’articolo 22, comma 1, della legge regionale 19/2013 prevede che l’ufficio elettorale di sezione è
composto dal presidente, tre scrutatori e un segretario;
- ai componenti degli uffici elettorali di sezione i suddetti compensi vanno pagati ultimate le
operazioni di scrutinio e dell’Adunanza dei presidenti di seggio;
- ai sensi dell’articolo 75, comma 3, della legge regionale 19/2013, i sopraccitati compensi sono a
carico delle Amministrazioni comunali.

Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 45 del 19/12/2016 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n. 2 del 17/01/2017 sono state
affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Letta la circolare del Servizio elettorale regionale n. 7/EL dell’8 maggio 2017 avente ad
oggetto “Elezioni comunali 2017. Regime delle spese elettorali”;
Premesso che risulta necessario provvedere:
- alla pulizia dei locali adibiti a uffici elettorali di sezione e di affidare tale servizio alla ditta che
svolge già il servizio presso la sede municipale e altri edifici comunali;
- all’impegno di spesa per il pagamento dei compensi dovuti ai componenti dei seggi;
Visto il contratto in essere con la cooperativa sociale “Noncello” per le pulizie degli
immobili comunali;
Richiamato l’articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “(…) il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo
contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal
responsabile dei servizi finanziari;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare alla ditta “Coop Noncello” di Roveredo in
Piano (PN), p.iva 00437790934, il servizio di pulizie dei seggi elettorali pre e post votazione, in
quanto impresa attualmente aggiudicataria delle pulizie degli edifici comunali;
Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 8 dd. 01/12/2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizioni
Organizzativa per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il
dott. Paolo Bisanzi;
- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^
comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
1)
di affidare alla ditta “Coop Noncello” (id 4488) il servizio di pulizie dei seggi elettorali pre e
post votazione per un importo pari a € 188,28 +IVA 22% (€ 41,42) per un totale di € 229,70
impegnando tale importo alla Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 21210
articolo 3 “Pulizia seggi” del bilancio 2017, impegno 254;
2)
di impegnare la spesa di € 2.040,00 per la liquidazione dei compensi ai componenti dei
seggi e ai componenti dell’Adunanza dei presidenti alla Missione 1 Programma 7 Titolo 1

Macroaggregato 3 capitolo 21210 articolo 1 “competenze seggi per consultazioni elettorali e
referendarie” del bilancio 2017, impegno 255;
3)

di dichiarare che le obbligazioni diverranno esigibili entro 31/12/2017.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Firma: Ceccotti Fulvia

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
Sagrado, 24/05/2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
Sagrado, 24/05/2017

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

