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OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. 
Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento della fornitura di materiale per la 
predisposizione degli spazi elettorali. CIG ZA52828C9D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Elettorale 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie generale n.71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati i comizi per 
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che si svolgerà domenica 26 
maggio 2019; 

CHE per tutte le consultazioni elettorali è necessario garantire e assegnare degli spazi di 
propaganda in favore dei gruppi e partiti politici partecipanti alla competizione elettorale;  
CONSIDERATO che questo Ente provvede all’allestimento e approntamento dei predetti spazi a 
mezzo del proprio personale; 
CHE, comunque, occorre procedere all’acquisto del materiale di consumo necessario alla 
predisposizione dei suddetti spazi per la propaganda elettorale; 

RILEVATO che l’art.1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. dispone che per le acquisizioni di 
beni e servizi di importo inferiore a €.1.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
CHE, altresì, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.n.50/2016 si può procedere mediante 
affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 
VISTA la nota della Prefettura di Agrigento Ufficio Territoriale del Governo del 26/04/2019 
prot.13381 riguardante gli adempimenti relativi alla delimitazione ed assegnazione di spazi per le 
affissioni di propaganda elettorale; 

RITENUTO che, a seguito di apposita indagine di mercato, con note del 17/04/2019 sono state 
invitate a presentare la migliore offerta per la fornitura del materiale ivi elencato le seguenti ditte:  

 Ferramenta di Ognibene Giuseppe, corrente in Montevago nel Corso Magellano n.45; 
 Monteleone Ricambi s.a.s. di Monteleone Andrea e Giuseppe Paolo, corrente in Santa 

Margherita di Belice nella Via S. Francesco n.78; 
 Idee e Colori, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Leoncavallo n.3; 

ATTESO che sono pervenuti i seguenti preventivi: 
 Prot.8837 del 18/04/2019 della Ditta Monteleone Ricambi s.a.s. di Monteleone Andrea e 

Giuseppe Paolo per €.77,00 comprensivi di Iva; 
 Prot.8871 del 19/04/2019 della Ditta Ferramenta di Ognibene Giuseppe per €.61,00 Iva 

compresa;  
CONSTATATO che la migliore offerta economica è stata proposta dalla Ditta Ferramenta di 
Ognibene Giuseppe, corrente in Montevago nel Corso Magellano n.45 - Partita Iva 02838030843, 
per €. 61,00 IVA compresa; 
ACQUISITE la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti e la dichiarazione di tracciabilità 
dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010, depositate agli atti di quest’Ufficio; 

VISTO il Durc rilasciato On Line con prot. INPS 15301653 valido fino al 24/08/2019 che accerta 
la regolarità contributiva della Ditta in questione; 

DATO ATTO che il CIG attribuito al prefato affidamento è il seguente: ZA52828C9D; 
CHE si deve provvedere ad assumere formale impegno della superiore spesa sull’apposito capitolo 
di bilancio del corrente esercizio finanziario ai sensi dell’art.163 del D.lgs.267/2000, trattandosi di 
spesa necessaria non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
RICHIAMATI il decreto legislativo n.267/2000, il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’art.3 della legge 13 
agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la delibera di 



G.C. n.35 del 01/04/2019 relativa all’assegnazione delle somme per lo svolgimento della 
consultazione elettorale di che trattasi; 
 
VISTE le determine sindacali n.40 e n.42 entrambe del 27/12/2018 di nomina rispettivamente del 
Responsabile del Settore e del Servizio; 
  
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali con il 
destinatario del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del 
D.P.R. 62/2013; 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
AFFIDARE alla Ditta Ferramenta di Ognibene Giuseppe, corrente in Montevago nel Corso 
Magellano n.45 - Partita Iva 02838030843, la fornitura del materiale per la predisposizione degli 
spazi elettorali per un importo complessivo di € 61,00 (di cui €. 50,00 per imponibile ed €.11,00 per 
Iva al 22%). 
IMPEGNARE la complessiva somma di €.61,00 comprensiva di IVA al capitolo 10170504 
dell’approvando bilancio dell’esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art.163 del D.lgs.267/2000 
trattandosi di spesa obbligatoria per legge e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
DARE ATTO che il codice identificativo attribuito alla procedura di gara in oggetto è il seguente: 
CIG ZA52828C9D; 
 
STABILIRE che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di 
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 
trattandosi di importo contrattuale inferiore ad €.40.000,00, precisando che il presente atto ha valore 
oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del 
contraente di una copia della determinazione; 
  
PROVVEDERE successivamente alla liquidazione del dovuto con separata determina, previa 
ricezione di rituale fattura emessa dall’operatore economico e debitamente vistata per regolarità dal 
Responsabile del Servizio; 
 
PUBBLICARE, come previsto dal D.Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente alla Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti” e 
“Bandi gara e contratti”; 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio online e l’annotazione nel registro delle determinazioni ed all’Ufficio contratti per i 
conseguenziali adempimenti. 

 
   Il Responsabile del Servizio                                            Il Responsabile del Settore 
       F.to Anna Monteleone                                               F.to dott.Margherita Giambalvo 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio di Ragioneria) 

Visto  favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria  con imputazione al 
capitolo  10170504 dell’approvando bilancio dell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art.163 
D.Lgs 267/2000. 
Impegno n.768/2019 
Li, 29.04.2019   
     Il Responsabile  del Settore 
                                                  F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 

 

 

============================================================================ 

 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

C E R T I F I C A 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il giorno  06/05/2019   e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 07/05/2019 

 
      L’Addetto                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 G.Catalano/V.Montelione                                                       Dott. Antonina Ferraro         
 

 

 


