COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 71 del 21/04/2022
Num. Generale 178 del 29/04/2022
Oggetto: Affidamento fornitura online di tutta la modulistica per la gestione dei referendum di
giugno 2022 e per la fornitura della cartella stampati per l’arredo elettorale alla Maggioli
Modulistica. Lotto CIG ZF236177FB
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 aprile 2022 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 07.04.2022, è stata indetta nella stessa
data, il 12 giugno 2022, la consultazione elettorale per:
il referendum popolare per l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
il referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione
dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo
penale;
il referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione
delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
il referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di
norme in materia i composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

il referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura
CONSIDERATO che l'organizzazione e l'attuazione della predetta consultazione
elettorale comporta complessi e delicati adempimenti da espletarsi entro precisi
termini di legge;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura della
modulistica di supporto per gli adempimenti dell’ufficio elettorale;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
 Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;  Lo Statuto Comunale;
 Il regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti Pubblici);
 L’art. 36, comma 2, lett. A (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs 50/2016 che
dispone che per le forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
Dato atto che il servizio da acquisire:
 è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al
MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);
Acquisito il preventivo della Maggioli s.p.a. P.IVA 02066400405 con sede legale in
Santarcangelo di Romagna (RN) alla via Carpino n. 8, prot. N. 4876 del 21/04/2022
per un importo di euro 559,98 IVA inclusa per la fornitura online di tutta la
modulistica per la gestione dei referendum di giugno 2022 e per la fornitura della
cartella stampati per l’arredo elettorale;
Ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione il preventivo-offerta acquisito
agli atti dell’Ente in data 21/04/2022 prot.n. 4876 relativo alla fornitura online di tutta
la modulistica per la gestione dei referendum di giugno 2022 e per la fornitura della
cartella stampati per l’arredo elettorale il tutto per un importo pari a euro 559,98
Iva inclusa pari a euro 100,98;
DATO ATTO di avere preso visione del Documento che attesta la Regolarità
contributiva della citata Numero Protocollo INAIL_31329703 Data richiesta 06/02/2022
Scadenza validità 06/06/2022
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO ilDecreto Legislativo 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il vigente regolamento economale
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
RICORRE all'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 130
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, visto l'importo di € 559,98;
LOTTO CIG ZF236177FB;
AFFIDA la fornitura online di tutta la modulistica per la gestione dei referendum di
giugno 2022 e per la fornitura della cartella stampati per l’arredo elettorale alla
Maggioli Modulistica s.p.a. P.IVA 02066400405 con sede legale in Santarcangelo di
Romagna (RN) alla via Carpino n. 8;
IMPEGNA la somma di € 559,98 al Cap 1172.9 del bilancio di previsione annuale e.f.
2022;
DATO ATTO di avere preso visione del Documento che attesta la Regolarità
contributiva della citata ditta, Numero Protocollo INAIL_31329703 Data richiesta
06/02/2022 Scadenza validità 06/06/2022;
CHE la liquidazione del corrispettivo a favore della ditta affidataria sarà effettuata,
senza ulteriore atto dirigenziale, nulla ostandovi, dopo l’espletamento di tutte le
procedure di revisione, a seguito di presentazione di regolare fattura e comunque sulla
scorta di tutta la documentazione contabile necessaria per legge;
CHE il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune
di Casaluce per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:21/04/2022
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento fornitura online di tutta la modulistica per la gestione dei referendum di giugno
2022 e per la fornitura della cartella stampati per l’arredo elettorale alla Maggioli Modulistica. Lotto CIG ZF236177FB
CIG: ZF236177FB
Descrizione Capitolo: consultazioni elettorali: ACQUISTI VARI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
10 - Beni per
1.03.01.02.010
01.07
1172.9
2022
consultazioni elettorali
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
80
429
559,98
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MAGGIOLI SpA
Codice Fiscale: 06188330150
- P.Iva: 02066400405

Casaluce, 29/04/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 402
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

