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ELETTORALI - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022

CIG: Z86367BF46
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Visti:

�         Il D.lgs. 267/00 ed in particolare l’art. 109;

�         La parte seconda del “Ordinamento finanziario e contabile” del sopra citato D.lgs. 267/00;

�         Lo Statuto comunale;

�         Il Regolamento comunale di Contabilità;

�         Il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

�         La Delibera della Giunta comunale n. 21 del 25.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione PEG
2022”;

�         Il Decreto sindacale n. 8 del 20.12.2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
relativa ai seguenti servizi: “Economico-Finanziario-Elettorale-Protocollo-Demografici-Contratti-
Pubblica istruzione e cultura-Sporto e tempo libero-Economato-Segreteria-Personale-Personale-
Tributi”;

�         Il D.lgs. 118/11 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/09;

�         Il Principio contabile applicato, della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.lgs. 118/11) ed in
particolare il nuovo Principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli
enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015, il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o
viene effettuata la prestazione);

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06.04.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82
del 07.04.2022, sono stati indetti i referendum popolari abrogativi relativamente a:

�         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;

�         La limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1,



lettera c) c.p.p. in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo
penale;

�         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;

�         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 di composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne
fanno parte;

�         Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura;

Visto l’art. 5 del D.L. 41/22 recante disposizioni in materia di “Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari
e di sicurezza” si stabilisce che “[…] al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica
da Covid-19 […] le operazioni di votazione si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali
sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo”;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1 co. 450 L. 296/06, così come modificato dall’art. 1 co. 130 L. 145/18 (Legge di
Bilancio 2019), le Pubbliche Amministrazioni possono procedere all’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore ad euro 5.000,00, mediante negoziazione diretta con i fornitori senza l’obbligo di approvvigionamento
attraverso il ricorso a strumenti telematici quali CONSIP, MEPA o altre centrali di acquisto;
Visto l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 che testualmente recita “Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Visto il preventivo formulato dalla ditta MYO S.p.a. avente sede in Via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana
(RN) - C.F. e P. IVA n. 03222970406 – e ricevuto al protocollo n. 2206 in data 17.05.2022, che si è resa disponibile
alla fornitura della segnaletica da apporre nei locali adibiti a seggi elettorali per l’ammontare di euro 76,00 oltre IVA
di legge;
Considerato inoltre che il servizio di cui trattasi risulta essere di modesto importo, risulterebbe antieconomico
l’espletamento di procedure concorsuali;
Dato atto che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine:

�         Al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/16;

�         Alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di
Orio Litta in ottemperanza al D.P.R. 62/13, impegnandosi ad osservare e far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

�         Alla presa d’atto ed alla sottoscrizione del patto d’integrità;

�         Alla non conclusione ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/01 di contratti di lavoro
subordinato o autonomo, e comunque al non conferimento di incarichi ad ex dipendenti di questo
ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni,
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato nel vigente Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente procedimento e pertanto,
rispetto a desso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito all’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture) è il seguente: Z86367BF46 e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna
contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ad euro 40.000;
Visto quanto disposto dal D.lgs. 118/11 in materia di assunzioni degli impegni di spesa;
Dato atto del rispetto dell’art. 9 co. 1 lett. a) 2 del D.L. 78/09 relativamente alla compatibilità dei pagamenti del
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica;
Considerato che quanto espresso in premessa rileva quale parte integrante del presente atto;
 

DETERMINA
 

1.       Di affidare direttamente la fornitura della segnaletica da apporre nei locali adibiti a seggi
elettorali, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/16, tenuto conto del modesto importo del servizio che
renderebbe antieconomico l’espletamento di procedure concorsuali, onde garantire l’applicazione
del protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2022 per euro 76,00 oltre IVA;



2.       Di impegnare la somma complessiva di euro 92,72 a favore della ditta MYO S.p.a. avente sede in
Via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (RN) - C.F. e P. IVA n. 03222970406 – mediante
imputazione al Capitolo 316.1 “Elezioni e referendum – Acquisto di beni” Codice meccanografico
01.01.1.103 del Bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 – nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato alla nuova contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.lgs.
118/11, le quali costituiscono vincolo sulle previsioni di Bilancio per le spese in argomento, in
considerazione dell’esigibilità delle medesime, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata;

3.       Di dichiarare la compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di Bilancio e con il programma dei pagamenti (art. 9 co. 1 lett. a) 2 del D.L. 78/09) oltre
che con i relativi stanziamenti di Bilancio e le regole di finanzia pubblica vigenti alla data odierna;

4.       Di autorizzare la liquidazione del corrispettivo sopraesposto senza ulteriore provvedimento,
previo visto sulla fattura per avvenuta regolare prestazione e che il relativo ammontare verrà
inserito nel rendiconto delle spese sostenute da trasmettere per il rimborso agli organi competenti;

5.       Di dare atto che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati, a norma del D.lgs.
33/13, nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito web del
Comune di Orio Litta.

 
 

 
 
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


