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06/09/2021 Page 1 of 1COMUNE DI LENTINI

(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/565/1 del 06/09/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 517

Impegno:

Finanziamento

Elezione del sindaco e del consiglio comunale del 10 e 11 ottobre 2021 - affidamento servizio di montaggio e
smontaggio tabelloni, trasporto materiale vario e allestimento seggi elettorali - cig. Z0F32EBA56

n° 148 del 03/09/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 14.700,00

Castelletto disponibilità al 06/09/2021

Capitolo

6692

Art.

1

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 01

Programma 07
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

SPESE PREVISTE PER ELEZIONI A CARICO DEL COMUNE

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0107103

PDC 1.03.02.99.004

Prot. 737 del 06/09/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
83.367,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
83.367,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
65.347,9914.700,0018.019,01

Codice CIG: Z0F32EBA56 Codice CUP: Centro Resp.: 1 Prop.: 1

PdC Imp.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

............... ........................ ...... ............... ....
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CITTÀ DI LENTINI 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

 
SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI ED 
ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 
10 E 11 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 E 25 
OTTOBRE 2021. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DA ESPLETARE  
 
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio da affidare ha per oggetto: 
 

 AFFISSIONE MANIFESTI 
 

Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, nomina scrutatori, candidati 
e proclamazione eletti ed altri eventuali nei luoghi più visibili della città. 
 

 MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA 
ELETTORALE IN N.6 POSTAZIONI, con allocazione di circa n. 200 
tabelloni metallici di proprietà comunale per l'affissione di manifesti di 
propaganda da parte dei vari gruppi politici (si precisa che il numero 
esatto dei tabelloni da allocare verrà comunicato non appena sarà noto il 
numero delle liste ammesse) 

 
Il servizio consiste nelle attività di seguito elencate:  

1. Pulizia dei tabelloni metallici presso il deposito comunale, compreso il carico e il 
trasporto a rifiuto di eventuale materiale cartaceo di scarto presso discarica 
autorizzata ed eventuali aggiustamenti e/o saldature;  

2. Numerazione dei tabelloni metallici e dei riquadri interni con applicazione dei 
numeri distintivi;  

3. Pulizia dei pozzetti predisposti per il fissaggio dei montanti dei tabelloni;  
4. Smontaggio dei tabelloni e trasporto al deposito comunale a conclusione delle 

operazioni elettorali; 
5. Trasporto dai locali del deposito a piazza Umberto I del palco per comizi con 

montaggio dello stesso e smontaggio a comizi ultimati; 
 

 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER COMIZI. 
 
Il servizio prevede il trasporto dai locali del deposito a piazza Umberto I del 
palco per comizi con montaggio dello stesso e smontaggio a comizi ultimati. 
 

 ALLESTIMENTO DI N.32 SEGGI ELETTORALI UBICATI IN N.4 PLESSI 
SCOLASTICI E PRESSO L’OSPEDALE PER IL PRIMO TURNO DEL 10 E 11 
OTTOBRE 2021 E PER L’EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 
E 25 OTTOBRE 2021. 
 
L’allestimento dei seggi consiste in: 

1. svuotamento delle aule dalle suppellettili scolastiche; montaggio di un tavolo 
grande, due piccoli, con arredo di n.6 sedie per ogni seggio e sistemazione di 
ogni urna, pulizia delle cabine da eventuale ruggine ed eventuale ripristino del 
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piano orizzontale e posizionamento di due cabine per ogni sezione dalla n. 1 
alla 31 e n. 1 cabina alla sez n.32 (Ospedaliera);  

2. sistemazione aule per le forze dell’ordine con trasporto brandine; 
3. Posizionamento di frecce direzionali e numeri di sezione; 
4. Eventuali piccoli interventi manutentivi nei locali sedi dei seggi. 

 
 TRASPORTO E CONSEGNA DI COMPLEMENTI ELETTORALI  

 
1. Trasporto delle schede elettorali dal posto di consegna (di norma Prefettura di 

Siracusa) all’ufficio elettorale  
2. Consegna schede e materiale vario dai locali dell’ufficio elettorale ai seggi 

elettorali (sabato 09/10/2021);  
3. lunedì 11/10/2021 alle ore 14.00 e prima dello scrutinio raccolta plichi dai Seggi 

elettorali e trasporto all'Ufficio elettorale; 
4. Trasporto dei plichi contenenti le schede dall’ufficio elettorale al Tribunale di 

Siracusa o altro luogo fuori sede che verrà indicato dalla Prefettura;  
 

 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO NELL’ARCO DI 
UN’ORA PER L’ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI SEDE DI 
SEGGI ELETTORALI, NEI GIORNI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (il 
10 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 22.00, l’11 ottobre dalle ore 7.00 fino alla fine 
delle operazioni di voto (ore 14.00) e di scrutinio e, nel caso di eventuale 
ballottaggio, il 24 e 25 ottobre negli stessi orari); 

 
PRECISAZIONI: 
 

A fine svolgimento elezioni con inizio presumibile dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del 
giorno 12/10/2021 (martedì) (e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del giorno 26/10/2021 
(martedì) in caso di ballottaggio), smontaggio di tutte le suppellettili di arredo seggi 
elettorali, ripristino delle aule, trasporto ed accatastamento presso il deposito comunale 
con relativo inventario di consegna dei materiali. 
 
I materiali occorrenti per le riparazioni, la manutenzione degli arredi e dei locali sedi dei 
seggi, sono a totale carico della ditta e gli automezzi utilizzati, i relativi rifornimenti e le 
attrezzature necessarie saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 
La ditta affidataria eseguirà il servizio di che trattasi secondo il calendario stabilito 
dall'Ufficio Elettorale.  
 
L'eventuale minuteria occorrente per il ripristino dei pannelli e/o cabine o sistemazione 
d'altro é a carico della ditta affidataria. 
 
 REQUISITI DA POSSEDERE  
 
I soggetti che dichiareranno la propria disponibilità devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

 Iscrizione alla C.C.I.A. per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 
 Assenza delle clausole ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui 

all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 Possesso o disponibilità delle attrezzature, dei mezzi, dei materiali e 

dell’equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle prestazioni 
previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza. 

 
 
 

 
 
 
          




