COMUNE di TRESANA
Massa-Carrara
UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 02.04.2014

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed Elezioni
comunali del 25.05.2014. Acquisto cartella modulistica. Affidamento incarico fornitura
Etruria P.A.Srl Montelupo Fiorentino. Impegno spesa.

La sottoscritta Carla Di Gregorio, segretario del Comune di Tresana, responsabile del Servizio
Elettorale;
Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17.03.2014, sono stati indetti i
comizi elettorali per il giorno di domenica 25 maggio p.v. per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
Che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2014, è stata fissata, per lo stesso giorno
di domenica 25 maggio p.v., la data di svolgimento, nell’ambito delle regioni a statuto ordinario, del
primo turno delle consultazioni dirette dei sindaci e dei consigli comunali;
Che, con provvedimento n. 7290/ Area II della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Massa
– Carrara in data 26 marzo 2014, è stato provveduto all’emanazione del decreto di convocazione dei
comizi per le elezioni comunali, ai sensi dell’art. 3 della legge 182/1991;
Vista la circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Massa – Carrara n. 13/2014;
Attesa la necessità, al fine del normale svolgimento delle operazioni connesse alle consultazioni in
oggetto, dover procedere all’acquisto di stampati ausiliari vari, compresi i manifesti e i modelli
ufficiali per l’elezione del Sindaco formato cartaceo ed elettronico;
Ritenuto poter affidare l’incarico della fornitura de qua alla Etruria P.A. srl, con sede a Montelupo
Fiorentino ( FI), altamente specializzata nel settore, individuata tramite MEPA, per il complessivo
prezzo di €. 850,10;
Ritenuto, all’uopo, dover assumere il relativo impegno di spesa;

DETERMINA
-Di affidare alla ditta Etruria P.A. srl, con sede a Montelupo Fiorentino ( FI), in relazione ai motivi
in premessa indicati, l’incarico della fornitura della cartella elettorale necessaria alla svolgimento
delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali in oggetto, per il prezzo onnicomprensivo di
€. 850,10;
- Di dare atto che, stante l’abbinamento delle consultazioni in oggetto, detta spesa sarà ripartita tra il
Ministero dell’Interno e questo Comune;
-Di impegnare, conseguentemente, detta spesa, per €. 425,05 all’int. 4.00.00.05, cap.1 e, per €.
425,05, all’int. 1.01.07.08, cap. 6, del bilancio di previsione 2014, in fase di redazione.
La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il Sig. Folloni Silvio.
- La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal
02.04.2014 al 16.04.2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Carla Di Gregorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa di €. 850,10 con la seguente imputazione sul bilancio di
previsione 2014, in fase di redazione:
1. €. 425,05 all’int. 4.00.00.05, cap.1
2. €. 425,05 all’int. 1.01.07.08, cap. 6
Dalla Residenza comunale, lì 02.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

