CITTA’ DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE
N. 269

del 16 settembre 2022

OGGETTO: Elezioni politiche ed Elezioni Regionali del 25 settembre 2022 - Noleggio di un
Furgone occorrente per le attività legate ai Servizi Elettorali – CIG:
ZF437C73EC.

PREMESSO CHE:
- in data 21 luglio 2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale
n.169, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n.97 del 21 luglio 2022,
relativo all'indizione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, previste per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
- in data 8 agosto 2022 il Presidente della Regione Siciliana con decreto n.491 ha convocato i
comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale
Siciliana sempre per il giorno 25 settembre 2022, in concomitanza con le elezioni nazionali,
per consentire lo svolgimento dell'Election day;
- con deliberazione G.M. n. 106 del 11/08/2022 sono state assegnate al Coordinatore del 1°
settore le somme necessarie per sostenere le spese elettorali;
Che al fine di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali occorre mettere a
disposizione un automezzo al personale comunale che dovrà effettuare le seguenti operazioni:
- trasporto dal magazzino comunale di cabine elettorali per allestimento dei seggi elettorali spostamenti legati alla preparazione delle aule da adibire a seggi elettorali;
- trasporto dalla Prefettura di Siracusa all’Ufficio Elettorale di Lentini di materiale elettorale e schede
di votazione;
- distribuzione di tutto il materiale elettorale presso 32 seggi elettorali;
- riconsegna materiale alla Prefettura di Siracusa e luoghi (Tribunale e/o Carcere Cavadonna) del
materiale elettorale e delle schede di votazione
- smontaggio tabelloni propaganda elettorale e trasporto presso magazzini comunali.
Che il Comune di Lentini non ha disponibilità di un furgone chiuso da adibire alle operazioni elettorali
per il periodo pre-elettorale e post votazione;
Che avendo già effettuato una indagine di mercato per elezioni del 12/06/2022 è stato richiesto
preventivo di spesa, alla ditta MANYSERVICE SRLS, con sede in Carlentini, Via Cavour n. 36, che
ha comunicato la disponibilità al noleggio degli automezzi al costo complessivo di € 720,00 oltre IVA;
Visto, l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n.296, come modificato dall’art. 1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha innalzato la soglia da 1.000,00 ad € 5.000,00 ai sensi
del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Dato Atto che sul MEPA non vi sono attive convenzioni per il noleggio di automezzi a breve termine,
bensì noleggio minimo tre anni;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone
che le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto;
Considerato che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è dotare il personale comunale di un automezzo
adeguato a garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- l’oggetto del contratto è il servizio di noleggio di un automezzo per il Servizio Elettorale dal 19
settembre 2022 al 28 settembre 2022;
- la forma del contratto è mediante corrispondenza.
- che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all’art. 37, c. 1) del D. Lgs. n.50/2016 e smi;
Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dal Piano Anticorruzione dell'Ente del Responsabile
del Servizio e del Coordinatore di settore;
Ritenuta la propria competenza come da decreto sindacale n. 1 del 17/01/2022 di nomina a
Coordinatore del 1° Settore, con attribuzione di funzioni dirigenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella superiore premessa che qui si intendono riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla Ditta
MANYSERVICE SRLS, con sede in Carlentini, Via Cavour n. 36 - P. IVA: 02088340894, il servizio di
Noleggio di un Furgone occorrente per le attività legate ai Servizi Elettorali dal 19 al 28 settembre
2022, per l’importo di € 878,40 IVA compresa.
Di impegnare la spesa complessiva di € 878,40 al capitolo 901 - bilancio 2022.
Di Stabilire che il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, liquidata dal
Coordinatore del I Settore.
Di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell’Ente, nell'apposita
sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D. Lgs.
N. 97/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agata Sampugnaro Cappello
(firma omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993)

IL COORDINATORE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Francesca Aparo

Firmato digitalmente da
FRANCESCA APARO
C = IT
Data e ora della firma: 16/09/2022 09:02:08

PARERE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 16/09/2022 12:40:49
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Attestazione n° 618
2022/1/536/1 del 16/09/2022

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 269 del 16/09/2022

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

1

Prop.: 1

PdC Imp.:

1.01.01.01.003

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

878,40
Elezioni politiche ed elezioni regionali del 25 settembre 2022 noleggio di un furgone occorrente per le attività
legate ai servizi elettorali CIG: ZF437C73EC
16/09/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2022

901

0

Cod. bilancio
0107101

Descrizione
STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1 Spese correnti
01 Redditi da lavoro dipendente
1.01.01.01.003
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
66.831,97

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
66.831,97

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
66.725,21

Presente impegno
878,40

Disponibilità
106,76

Finanziamento
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 5° SETTORE
(Dott. Salvatore Sarpi)
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..................
. ..
..digitalmente
.........
..
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da

SALVATORE SARPI
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