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CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA II

UFFICIO CONTRATTI

Oggetto: IMPEGNO Dl SPESA per la fornitura di materiale lgienico-sanitario per
allestimento delle sedi dei seggi elettorali.

DETERMINA DEL CAPO AREA I

CIG _ ZO937C3F5E

".569 20del

Il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I ha adottato il
seguente prowedimento:

PREMESSO che:

'/ Con Decreto del Presidente della Repubblica n.97 del2l Luglio 2)zz,pubblicato sulla G.U.
n. 169 di pari data, sono stati indetti per giorno 25 Settembre 2022 i comizi per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

'/ per la stessa data del25 Settembre 2022, con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.
491' del08 Agosto 2022 pubblicato in G.U.R.S . n.36 del 10 Agosto 2022, venivano altresì,
convocati i comizi per 1'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea
Regionale Siciliana;

VISTE le normé per la disciplina della propaganda elettorale;

VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

ATTESO che, per l'attaazione dei compiti istituzionali che le amministrazioni comunali sono
chiamate ad espletare, si rende necessario allestire nella maniera più funzionale i seggi elettorali,
quindi occorre predisporre dei posti letto per i militari in funzione al servizio che andranno a svolgere,
e che per ogni posto letto necessitano lenzuola, federe;

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni, per I'acquisizione di servizi e forniture, hanno
I'obbligo diutílízzare le apposite convenzioni stipulate da Consip S.p.A per conto del Ministero delle
Finanze (o, qualora intendano operare autonomamente, hanno I'obbligo di reperire sul mercato
condizioni tecnico-economiche uguali o migliorative) owero fare ricorso al MEPA gestito dalla
stessa Consip;

INDIVIDUATA la fomitura più confacente alle nostre esigenze e, nello specifico n. 100 lenzuola e
50 fcdcrc monouso, ad un costo complessivo di € 90,50 oltre IVA, fornito dalla ditta SO.FA.RAN.
S.R.L.con sede in Palermo (PA) P.IVA 04345640827, come si evince da schede allegate;
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Ed in relazione a quanto sopra

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

ilD. Lgs. 11812011 e successive modificazioní

il principio contabile finanziario applicato alla competenzafrnanziana( allegato 412 del
D. Lgs. lI8l20ll;
lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

o Di approvare la superiore proposta;

o Di procedere all'acquisto della fornitura di n. 100 lenzuola e n. 50 federe monouso per

allestimento seggi elettorali, mediante Mercato Elettronico della P.A. gestito daila CONSIP

S.p.A., presso la ditta SO.FO.RAN. S.R.L. con sede in Palermo (PA) - P.IVA 04345640827,

ad un costo complessivo di € 110,41 comprensivo di IVA al22Yo,;
o Di impegnare la somma complessiva di € 110,41 imputandola al capitolo 901/3 del Bilancio

pluri ennale 2021 / 2023 esercizio finanzi ario 2022;

. Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo

prowedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 del D.L.26712000;

o I

Ingalisi

a*- /le



Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento, se ne attesta la coperturaftnanziana avalerc sul capitolo 901/3 del
Bilancio pluriennale 202112023 - Esercizio frnanziano 2022, nell'ambito della disponibilità
finarrziafra sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma2 del D,L. 18/0812000 n.267 e
all'ut,183 del D.L. l8/0812000 n.267.

carlentini, ti 45- oqr"g?L n del Servizio
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IL MESSO COMUNALE

I1 Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale




