
CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1453 del 28/07/2016

Oggetto: -Elezione  diretta  del  Sindaco e  del  Consiglio  Comunale   del  5  giugno 2016.  -
 Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario dalla Ditta “ Maggioli SPA”
  P. I. 02066400405  (AC 0400) - CIG: ZFA1960D07

IL DIRIGENTE
Area N° 3 - Politiche servizi alle persone

PREMESSO che con circolare telegrafica n° 19/2016 in data 11/04/2016 il Ministero 
dell’Interno ha comunicato che con decreto del Ministro dell’Interno in data 8 aprile 2016 
sono state fissate per il giorno di domenica 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione 
diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali 

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Lecce prot.n.0033087  del 12/04/2016 
con il quale sono stati convocati per domenica 5 giugno 2016 i comizi per l’elezione diretta 
del  Sindaco e  dei  Consigli  Comunali  con  l’eventuale  turno  di  ballottaggio  nel  giorno  di 
domenica 19 giugno 2016

CONSIDERATO che si è reso necessario l’acquisto dalla Ditta “ Maggioli SPA ” Via 
del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna Partita Iva 02066400405  tramite MEPA, 
identificativo odine 2876507,  di materiale vario di seguito meglio specificato:
n.30 urne elettorali in cartone complete di adesivi riportanti la dicitura elezioni comunali 

n.1 cartella elettorale completa - accesso on-line softelweb parte prima per elezioni comunali 
–  oltre 15.000 abitanti;

n. 72 manifesti  - convocazione comizi elettorali;

n. 72 manifesti – convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori;

n. 1 cartella elettorale completa - accesso on-line softelweb parte seconda per elezioni  
comunali – oltre 15.000 abitanti;

n.  24  cartelle  (cartella  22)  degli  stampati  per  l’arredo  del  seggio  elettorale  e  per  le 
comunicazioni della sezione;   

n  24  pacchi di cancelleria per la sezione elettorale

n. 1 cartella (cartella 30) con serie di modelli ufficiali per l’ufficio centrale per comuni superiori 
a 15.000 abitanti;  
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RITENUTO di dover  impegnare la somma pari ad  € 3.001,21, IVA compresa 

DATO ATTO che:si  è  proceduto  a richiedere  all’Autorità  di  Vigilanza sui  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG: ZFA1960D07) per la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle richiamate attività

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del 
Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto in premessa; 

2. di impegnare la somma di € 3.001,21 al Cap. 52 art.4 “Acquisto di beni” competenza;
del Bilancio 2016, .relativa alla fornitura da parte della Ditta “Maggioli SPA” Via del Carpino 8, 
47822 Santarcangelo di Romagna Partita Iva 02066400405 di:

n.30 urne elettorali in cartone complete di adesivi riportanti la dicitura elezioni comunali; 
n. 1 cartella elettorale completa - accesso on-line softelweb parte prima per elezioni comunali 
– oltre 15.000 abitanti;
n. 72 manifesti  - convocazione comizi elettorali;
n. 72 manifesti – convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori;
n. 1 cartella elettorale completa - accesso on-line softelweb parte seconda per elezioni  

comunali – oltre 15.000 abitanti;
n.  24  cartelle  (cartella  22)  degli  stampati  per  l’arredo  del  seggio  elettorale  e  per  le 
comunicazioni della sezione;   
n  24  pacchi di cancelleria per la sezione elettorale
n.  1  cartella  (cartella  30)  con  serie  di  modelli  ufficiali  per  l’ufficio  centrale  per  comuni 
superiori 15.000 abitanti 

IL DIRIGENTE
F.to Maria Teresa DE LORENZIS

(Proposta n. 1520 del  27/07/2016 )  -  Determina n. 1453  del  28/07/2016   -  pag. 2 di 3  



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2016 1 52 4 3001,21 1646

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Milva MARRA

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  29/07/2016              al 

13/08/2016                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE
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