Determinazione del dirigente Numero 185 del 27/02/2018
Oggetto : 05 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO COPERTE UTILIZZATE NEI
SEGGI DALLE FORZE DELL’ORDINE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL
4 MARZO 2018. CIG N°Z16228555E=
Proponente : UFFICIO CIMITERI
Settore:

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Redattore: Barbanera Walter
Responsabile del Procedimento : Barbanera Walter
Dirigente: Gattini Paolo
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG :
CUP :

Pagina 1 di 3

Determinazione del dirigente Numero 185 del 27/02/2018
Oggetto: Impegno di spesa per lavaggio coperte utilizzate nei seggi dalle Forze dell’Ordine per le
elezioni politiche del 4 marzo 2018. CIG n°Z16228555E=
.
Il Dirigente

- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 30/03/2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 il Bilancio di Previsione
Finanziario 2017-2019 e relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, Art. 10 Del
D.Lgs.118/2011 e relativi Principi Contabili di Applicazione;

- Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n°14 del 23/01/2018 con la quale è stato
definito il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per l’Esercizio Provvisorio 2018 e gli indirizzi
di gestione contabile;
-

Tenuto conto che in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 si rende necessario
procedere al lavaggio, disinfezione e incellofanatura delle coperte e lenzuola utilizzate dalle
Forze di Polizia nei letti dislocati all’interno dei seggi elettorali prima di riporle incellofanate a
Magazzino Comunale a disposizione per prossime eventuali Elezioni e/o consultazioni;

-

Dato atto che a tal fine è stata interpellata per il servizio anzidetto la Lavanderia Graziotti
s.n.c. che si e resa disponibile ad effettuare il servizio di lavaggio, disinfezione ed incellofanatura
delle coperte per una spesa presunta pari a €. 240,00 oltre IVA 22% per €. 52,80 e quindi per un
importo totale di €. 292,80 IVA 22% compresa;

Considerato:

-

che l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 ha abrogato l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico Mepa per gli acquisti di beni e servizi inferiori l’importo netto di €.1.000,00;

-

che il valore del servizio di che trattasi, nel rispetto del principio di divieto di frazionamento
artificioso previsto dall’art. 29, co.4 del Codice degli Appalti, è ampiamente inferiore ai 1.000,00
€uro;

Visti

-

il D. Lgs. n°267/2000;
il D. Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione;
Vista inoltre l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in
particolare dall’art. 3;
DETERMINA

per quanto evidenziato in premessa,
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1) di affidare alla ditta Lavanderia Graziotti s.n.c. il servizio di lavaggio delle coperte e/o biancheria
utilizzata dalle Forze dell’Ordine all’interno dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Politiche
2018 in modo riporle incellofanate a Magazzino Comunale a disposizione per eventuali prossime
Elezioni per un importo presunto di circa €. 240,00 oltre IVA 22% per €. 52,80 e quindi per un
importo totale di €. 292,80 IVA 22% compresa;
2) di impegnare la spesa totale di €. 292,80 al Bilancio Comunale 2017_2019 Annualità 2018 di
Previsione 2017 in corso di Formazione “Esercizio Provvisorio” Centro di Responsabilità n°41 al
Cap. 01071.03.77031032 “Spese per servizi vari consultazioni elettorali rimborsabili” dando atto
che nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018, si renderà applicabile il disposto
di cui all’art. 163 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”),
trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto relativa il pagamento di
un servizio straordinario indispensabile.=
3) di dare atto che per tutte le movimentazioni finanziarie dovrà essere utilizzato il conto corrente
dedicato che a tale scopo la ditta ha provveduto a comunicare ed inoltre nelle causali di tutte le
operazioni finanziare dovrà essere indicato il CIG n° Z16228555E.=

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 27/02/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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