
COMUNE DI RIPARBELLA 
_Provincia di Pisa_ 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

“AREA AMMINISTRATIVA”     
 
 
 

Determina del 4 Aprile 2013                                                                                         n. 11 
 
 
OGGETTO : Elezioni Amministrative  per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di 
Domenica 26 e Lunedì 27 Maggio 2013  - Impegno di spesa per acquisto modulistica specializzata, 
stampati vari,  spesa per le operazioni di disinfezione dei Seggi elettorali, per oneri postali, 
telegrafici, per acquisto materiali di consumo per allestimento seggi e montaggio cartellonistica per 
affissioni di propaganda elettorale - Determinazioni. (CIG XF40861358-XCC0861359) 
 
L’anno Duemilatredici, addì quattro del mese di Aprile nel proprio Ufficio. 

 
Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Leonora Meini 
 
 

Visti : 
Il  Decreto del Ministero dell’Interno del 19 Marzo 2013 con il quale è stata fissata per i giorni 

di domenica 26 e Lunedì 27 Maggio 2013 la data di svolgimento nell’ambito delle Regioni a Statuto 
ordinario, del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei  Consigli 
Comunali nonchè per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio 
fissato per i giorni di domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013; 

 

La nota della Prefettura di Pisa prot 1579/13 area II serv El del 03 Aprile 2013 con la quale 
viene trasmesso il  Decreto Prefettizio  relativo alla  convocazione dei Comizi elettorali per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per i giorni del 26 Maggio e Lunedì 27 
Maggio 2013; 

 

Considerato che il Comune di Riparbella è interessato alla consultazione in parola , in quanto gli 
organi elettivi pur non essendo giunti alla loro naturale  scadenza hanno per motivi diversi maturato 
entro il 24 Febbraio 2013 le condizioni necessarie per procedere al loro rinnovo; 

 

Considerato che a fini organizzativi, per assicurare il regolare svolgimento della  consultazione di 
cui in oggetto , si rappresenta la necessità di provvedere al relativo  impegno di spesa  per l’acquisto 
di modulistica specializzata, stampati vari , per le operazioni di disinfezione dei Seggi elettorali , 
per oneri postali, telegrafici, per acquisto materiali di consumo per allestimento seggi e montaggio 
cartellonistica per affissioni di propaganda elettorale indispensabili per garantire con la massima 
tempestività e celerità di far fronte a tutte le complesse operazioni cui gli Uffici comunali sono 
chiamati ad adempiere; 

 

Dato atto che le spese saranno contenute, , nel minimo indispensabile e ritenuto quindi di stabilire 
nei limiti di  € 1.600,00  la somma  per far fronte alle necessità di cui sopra; 
 

Considerato che: 



- l’art. 7 comma 2 secondo periodo della L. 94/2012 (conversione D.L. 52/2012 spending review 
I), dispone che anche i Comuni sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (mePA) per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 

- l’art. 1 comma 1 D.L. 95/2012 ( Spendine Review II - convertito con L. 135/2012) il quale 
dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 1 della L. 488/1999 
riguardante l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate da 
CONSIP S.p.A ovvero l’utilizzazione dei parametri qualità-prezzo; 

 
Dato atto che  sarà necessario  eseguire un intervento per la disinfezione dei locali scolastici 
utilizzati per le operazioni dei seggi elettorali; 
 

Verificato, per quanto concerne il servizio di disinfezione, la categoria merceologica non è oggetto 
delle convenzioni CONSIP; 
 

Dato atto che da approfondita ricerca sul mePA è emerso che pur essendoci il prodotto (servizio 
disinfezione) non risulta in vetrina alcuna voce confacente le esigenze e considerato che il servizio 
sarà svolto puntualmente a richiesta per l’unica volta necessaria; 

 

Ritenuto di individuare la soc.  ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE impianti S.r.l unipersonale 
di Rosignano Solvay (LI), per le operazioni di disinfezione dei seggi elettorali, data la disponibilità 
della medesima soprattutto riguardo la tempistica di intervento che sarà approntata su chiamata al 
momento delle ultimazioni di smontaggio dei seggi elettorali; 
 

Visto il “regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato 
con deliberazione consiliare n. 39 del 22.12.2008 e che nella fattispecie ricorrono le condizioni di 
cui all’articolo 9 del medesimo nel rispetto del quale,  si può procedere all’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento. 
 

Dato atto che si rende altresì necessario l’acquisto di stampati, manifesti e modulistica specializzata 
necessaria all’ufficio elettorale per lo svolgimento delle attività connesse alla consultazione di cui in 
oggetto e che il materiale occorrente è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
 

Ritenuto pertanto dover  procedere all’acquisto del materiale occorrente all’Ufficio elettorale,  sul 
Mepa , sul  quale risulta la presenza di un pacchetto contenente stampati per elezioni comunali ad  
un importo  di € 951,22 oltre I.V.A  offerto dal fornitore Etruria P.A. S.r.l di Montelupo Fiorentino; 
 

Considerato che è demandata al Servizio Amministrativo dell’Ente la formalizzazione degli atti 
tecnici ai fini dell’imputazione della spesa oggetto del presente provvedimento. 

 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le 
funzioni attribuite ai Responsabili di Servizio. 
 

Visto il comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2012 il quale testualmente recita: “Per 
l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 

 

Dato atto che il bilancio di previsione 2013 risulta in corso di formazione da parte dell’Ufficio 
Ragioneria; 
 

Visto l’articolo 163, 3 comma del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, che stabilisce, che nel 
caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da 
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 

 



Visto l’articolo 163 del Decreto Legislativo 267/2000 e dato atto che tale somma non viene 
impegnata in dodicesimi trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi 
dell’articolo 163 comma 1; 

 

Che le somme occorrenti alla liquidazione delle competenze derivanti dall’adozione del presente 
atto verranno iscritte in bilancio ove sarà prevista la necessaria e sufficiente disponibilità: 

 
 

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio 7/2013  del 2 Gennaio 2013, con cui la sottoscritta è 
stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente. 
 

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al 
sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza. 

 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. Di impegnare per acquisti diversi e prestazioni varie che dovessero rendersi  necessari per 
assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali per le Consultazioni 
Amministrative 2013, dando atto che le spese saranno contenute nel minimo indispensabile, la 
complessiva somma ammontante a € 1600,00 da imputare sul capitolo 81 codice 1 01 02 03 
“Spese generali di funzionamento servizi generali” del Bilancio di Previsione – Esercizio 2013 
ove in sede redazione del bilanco di previsione saranno creati gli appositi stanziamenti, ed 
effettuate le relative correzioni contabili ove necessarie;  

3. Di anticipare la complessiva somma di Euro 300,00 all’Economo Comunale, per le spese 
postali , telegrafiche , per l’acquisto di materiale urgente di consumo per allestimento seggi e 
montaggio cartellonistica per affissioni di propaganda elettorale, spese comunque connesse alla 
consultazione elettorale in parola. 

 

4. Di individuare  quale fornitore , per le operazioni di disinfezione dei seggi elettorali, l’ Azienda 
in premessa indicata , dando atto che si provvederà all’affidamento diretto, per i motivi in 
precedenza esposti. 

 

5. Di provvedere all’acquisto della modulistica e stampati vari mediante ricorso al Mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni come in premessa esposto;  

6. Di provvedere alla liquidazione delle spese conseguenti al presente atto, su presentazione di 
relativa documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute, vistata per 
convalida dal Responsabile del Servizio per la regolare e completa fornitura, senza l’adozione di 
ulteriore provvedimento nei limiti dell’impegno di spesa precedentemente disposto. 

 

7. Di dare atto, infine, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ex articolo 151, comma 4. del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai soli fini conoscitivi, al Commissario 
Prefettizio per il tramite del Segretario Comunale. 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         D.ssa Leonora Meini 

 

RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Determinazione n. 11del 04 Aprile 2013 - “Area Amministrativa 
VISTO, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art.151 c.4 del D.lvo 267/2000. 
In merito alla presente Determinazione attesta la copertura finanziaria di Euro 1.600,00 per 
l’esercizio provvisorio 2013. 
 

GESTIONE: competenza 
 

Registrato impegno n. 236 
Al Capitolo 81   
Riparbella, lì 04 Aprile  2013 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Il Segretario Comunale 

  Dott. Salvatore De Priamo 

 

 

 
La presente determinazione, esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  D.ssa Leonora Meini 

 
 
N. ________ Registro Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al ________________________ . 
 
Riparbella, lì ________________ 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Pettorali Francesco 
 

 
 

 


