
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 792 del 27/04/2018

Oggetto: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 -  Impegno di spesa per fornitura servizi di pulizia
seggi elettorali effettuati dalla Ditta “ROMEO GESTIONI SPA” P.I.05850080630. –
(AC 0400) - CIG: Z1022AEE78

IL DIRIGENTE
SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

Premesso che:
- in qualità di Dirigente del Settore, giusto decreto sindacale n. 3/2017, lo scrivente è legittimato ad 
emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 
- salve situazioni  di  cui  allo  stato  non vi  è conoscenza,  non sussistono cause di  incompatibilità  e/o 
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale: 
- con  deliberazione  n.  13  del  31  marzo  2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  la  nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017-2019; 
- con deliberazione n. 14 del 31 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. 
Lgs. n. 118/2011; 
- con deliberazione n. 32 del 31 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni di 
assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 
118/2011; 
- con deliberazione n. 46 del 29 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni al 
bilancio di previsione 2017 – 2018, ratificando la variazione d'urgenza adottata dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 352/2017; 
- con deliberazione n.  51 del  30 ottobre  2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato il  bilancio 
consolidato per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 55 del 29 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha apportato variazioni al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:
- con deliberazione n. 181 del 29 dicembre 2016, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018, 
ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n.  471 del  29 dicembre  2017,  ha  approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione per 
l’esercizio 2017 contenente il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
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- con deliberazione n. 31 del 9 febbraio 2018, ha approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per 
l'esercizio 2018;

Visto l'art.  163 del  D.  Lgs.  n.  267/2000 secondo cui  “1.  Se il  bilancio di  previsione non è approvato dal 
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza 
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e 
degli  stanziamenti  di competenza al netto del  fondo pluriennale vincolato (…) 3. L'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere 
l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si 
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, 
aggiornati  alle  variazioni  deliberate  nel  corso  dell'esercizio  precedente,  indicanti  -  per  ciascuna  missione, 
programma  e  titolo  -  gli  impegni  già  assunti  e  l'importo  del  fondo  pluriennale  vincolato.  5.  Nel  corso 
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad 
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 
ridotti  delle somme già impegnate negli  esercizi precedenti  e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento 
frazionato  in  dodicesimi;  c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,  impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  6.  I 
pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato 
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono 
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del 
fondo  pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di 
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è 
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai 
fini della gestione dei dodicesimi”;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 19/04/2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018/2020;

Considerato che si è reso necessario commissionare il servizio di pulizia straordinaria dei plessi scolastici sedi 
delle consultazioni elettorali relative alle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 alla Ditta “ROMEO GESTIONI 
SPA “ con sede in Via Centro Direzionale Isola E4 – Napoli , Partita IVA n.05850080630 

Ritenuto di dover impegnare la somma pari ad  € 3.657.43, 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: Z1022AEE78) per la  tracciabilità dei  movimenti  finanziari 
relativi alle richiamate attività

Visti gli artt n.183 e 184 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 40 e ss. del Regolamento Comunale di 
Contabilità
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D E T E R M I N A

1. Di dare atto di quanto in premessa;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.657.43 al Cap. 55 art.5 “ Prestazioni di servizi” competenza 
del Bilancio 2018 per il servizio di pulizia straordinaria dei plessi scolastici sedi delle consultazioni elettorali 
relative alle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 reso  dalla Ditta “ROMEO GESTIONI SPA “ con sede in Via 
Centro Direzionale Isola E4 – Napoli , Partita IVA n.05850080630. 

3. Di  dare  atto  che  la  Ditta  “ROMEO  GESTIONI  SPA”  risulta  regolare  ai  fini  del  DURC  giusto 
prot.n.10871990 del 09/03/2018

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

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

2018 1 55 5 3657,43 747

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Caggiula Alessandro

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                  30/04/2018              al 

15/05/2018                  all'albo pretorio del Comune.

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

Il Messo Comunale
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