Registro Generale n. 78 Del 08/02/2019
Registro Interno n. 112 DEL 07/02/2019
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E
DEMOGRAFICI
OGGETTO: ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO MAGGIO 2019. VOTO CITTADINI
COMUNITARI RESIDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI DI ISTRUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E DEMOGRAFICI
Premesso che il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito che le prossime elezioni dei
rappresentanti del Parlamento europeo avranno luogo tra il 23 e il 26 maggio 2019;
Considerato che con D.L. n. 408/1994 è stata recepita in Italia la direttiva n. 93/109/CE del 6
dicembre 1993, che prevede l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento
europeo per i cittadini dell’Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza;
Atteso che pertanto i cittadini dell’Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per
i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, devono presentare al sindaco del comune di
residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di
iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni
europee;
Rilevato che la domanda in parola dovrà essere presentata entro il 25 febbraio 2019 e vista in tal
senso la Circolare n. 4/2019 del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e
territoriali;
Ritenuto, al fine di divulgare e dare massima pubblicità alla facoltà per i cittadini dell’Unione di
votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, di
predisporre l’affissione di appositi manifesti come suggerito dalla citata Circolare;
Visto, in tal senso, il preventivo acquisito al prot. gen. n. 2415 del 31.01.2019 pervenuto dalla ditta
Tipografia La Grafica Editrice snc – ditta che ha in affidamento il servizio di stampa dei manifesti
di convocazione delle sedute di Consiglio comunale – che ha indicato un costo di euro 90,00 + iva
per n. 30 manifesti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 Il fine che si intende perseguire è la divulgazione, attraverso manifesti, delle modalità di
voto dei cittadini dell’Unione residenti in Italia in occasione delle prossime elezioni del
Parlamento europeo;
 Oggetto del contratto è il servizio di stampa di n. 30 manifesti ;
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 Condizioni essenziali del contratto sono quelle descritte nel preventivo trasmesso dalla ditta
Tipografia La Grafica Editrice snc, acquisito al prot. n. 2415 del 31.01.2019;
 Il contratto viene stipulato mediante lettera commerciale;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la dr.ssa
Maddalena Mantovani, P.O. Settore Affari Generali, Cultura, Demografici;
- non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990
e dell’art. 7 c.1 del DPR n. 62/2013, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al firmatario
dell’atto medesimo;
Dato atto, inoltre:
- del rispetto dell’onere di motivazione che emerge dalle premesse dell’atto;
- del rispetto del principio di trasparenza, assicurato dal rispetto degli obblighi di pubblicità stabiliti
dal D.Lgs. 33/2013;
- del rispetto dei principi sanciti dal Codice dei contratti in ordine all’affidamento dei servizi di
importo inferiore a euro 40.000,00;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 28.12.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2018 con la quale è stato approvato
il PEG anno 2018 parte finanziaria e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30.03.2018 con la quale è stato approvato
il Piano degli Obiettivi per l’anno 2018;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2019 in vigenza dell’Esercizio Provvisorio, assegnando le risorse ai
Responsabili dei Settori/Servizi;
Accertato che, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i il presente atto è
stato redatto nel rispetto della regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa e non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Vista la competenza all’adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile Settore
Affari Generali, Cultura, Demografici in virtù del decreto sindacale di incarico di P.O. prot. n.
26934 del 31.12.2018.
DETERMINA
1)Di affidare alla ditta Tipografia La Grafica Editrice snc, con sede in Vago di Lavagno, Via
Alessandro Volta 29, P.IVA 00328750237, il servizio di stampa di n. 30 manifesti per le finalità
descritte in premessa narrativa;
2)Di impegnare, per tale servizio, la somma di Euro 90,00 + IVA 22% per un totale di Euro 109,80
nel seguente modo:

Importo

109,80

missione

1

Programma

7

titolo

1

macroaggregato

3

Anno

Cap e

imp

art

2019

2830

PCF

1.3.2.99.4

000
3)Di dare atto che l’impegno di spesa, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art.
163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000), si rende necessario per assicurare il rispetto delle previsioni in
materia di diritto elettorale;
4)Di disporre le previste pubblicazioni nell’apposita sezione del Sito internet comunale di
“Amministrazione Trasparente”;
5)Di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il codice CIG Z8C26F421E;
6)Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
7)Di dare atto che la presente determinazione:
- Non contiene documenti allegati;
- E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- Va pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a cura della Segreteria
Generale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI
GENERALI, CULTURA E DEMOGRAFICI
F.to Maddalena Mantovani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11/02/2019 al 26/02/2019.
Addì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.to Mantovani Maddalena
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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