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Premesso che con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.ro 445 del 01.09.2017 in corso di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione, sono stati convocati per domenica 5 
novembre 2017, i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e 
dell'Assemblea Regionale Siciliana;  
Considerato che si deve provvedere con urgenza all’acquisto di materiale per l’Ufficio Elettorale in 
occasione della consultazione sopra citata e nello specifico:  
- n. 15 risme di carta formato A/4; 
- n. 1 risma di carta formato A/3; 
Rilevato che l’art.1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dal comma 502 dell’art. 1 della 
legge 208 del 28.10.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
stato Legge di stabilità 2016 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; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto mediante indagine di mercato attraverso affidamento 
diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza enunciati 
dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016; 

Evidenziato che con nota dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – 
Dipartimento delle Autonomie Locali prot.n. 15028 del 19 settembre 2017 in materia di spese per la 
Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana per domenica 5 
novembre 2017 prevede che le spese per la disciplina della propaganda elettorale sono rimborsabili; 

Che a seguito di indagine, finalizzata alla fornitura di carta formato A/4 ed A/3, hanno presentato il 
preventivo offerta le seguenti ditte: 

 – Tipografia – Timbri - Cartolibreria Abruzzo Antonio – Via Puccini, 29 – C.22 L.1 – 92018 Santa 
Margherita di Belice - Prot. n. 19762 del 10/10/2017 che ha presentato un preventivo offerta di € 
51,20 + IVA al 22%; 
– Cartoleria Russo & Russo SRL – Via Ovidio, 54/58 – 92019 Sciacca – Prot. n. 19763 del 
10/10/2017 che ha presentato un preventivo offerta di € 51,50 IVA compresa; 
– Cartoleria Nastasi s.r.l. – Via Brig. B. Nastasi, nr.81 – 92019 Sciacca – Prot. n. 19764 del 
10/10/2017 che ha presentato un preventivo offerta di € 49,55 IVA compresa; 
– Cartolibreria Bondì David  – Via Giosuè Carducci – 92018 Santa Margherita di Belice – Prot. n. 
19832 del 11/10/2017 che ha presentato un preventivo offerta di € 53,00 IVA compresa; 
Esaminati i preventivi di che trattasi si evince che la migliore offerta economica è stata proposta 
dalla Cartoleria Nastasi s.r.l. – Via Brig. B. Nastasi, nr.81 – 92019 Sciacca – Partita Iva 
02652090842 che ha presentato un preventivo offerta di € 49,55 IVA compresa; ZAC2048F0A 
ZAC2048F0A 

Dato atto che il CIG attribuito alla fornitura di materiale vario per l'elezione diretta del Presidente 
della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana è il seguente: ZAC2048F0A; 

Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio; 

Visti : 
- il decreto legislativo n. 267; 
- il D.lgs. n. 50/2016; 
- l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
- la delibera di G.C. n. 41 del 20.04.2017 relativa all’assegnazione delle somme per lo svolgimento 

della Consultazione Elettorale di che trattasi; 
 



Visto la Determina Sindacale n. 8 del 13/06/2017 e n. 12 del 14/07/2017 di Proroga nomina 
dei Responsabili delle Posizioni Organizzative, degli Uffici e dei Servizi conferite con 
Determine Sindacali n° 32, 33, 34 e 35 del 19/05/2016 

DETERMINA 
Per i motivi in premessa specificati: 

1. DI AFFIDARE alla Cartoleria Nastasi s.r.l. – Via Brig. B. Nastasi, nr.81 – 92019 Sciacca – 
Partita Iva 02652090842 – per la fornitura del materiale per l’ufficio elettorale relativa a: 

a. - n. 15 risme di carta formato A/4 
b. - n. 1 risma di carta formato A/3 

       per un importo complessivo di € 49,55 IVA inclusa.  
2. DARE ATTO CHE: 
a. il codice identificativo attribuito alla procedura in oggetto è il seguente: CIG ZAC2048F0A; 
b. per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri membri così come previsto appositamente dall’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, trattandosi di importi contrattuali inferiore a € 
40.000,00;  

c. come previsto dall’art. 23 del D.LGS N. 33/2013, gli estremi del presente provvedimento 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 49,55 comprensiva di IVA al capitolo 10170504 
bilancio 2017. 

4.  DI PROVVEDERE alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto dopo il 
ricevimento di regolare fattura emessa dall’operatore economico, nel rispetto dell’art. 25 del 
D.L. n.66/2014. 

5. DI RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’ufficio contratti e al Segretario 
Comunale per la pubblicazione all’albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle 
determinazioni. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
        AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
La Responsabile del servizio 
    F.to (Anna Monteleone) 



 

SETTORE FINANZIARIO 

Visto  favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con imputazione  - al capitolo  
n° 10170504  
Bilancio 2017 

-impegno n. 1491/2017 
 

   Li  13/10/2017 

                                                                                                             Il Responsabile  del Settore 
                                                                                                                  F.to   LUIGI MILANO  
 

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

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

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 dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  
18/10/2017    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  19/10/2017 

L’Addetto                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                              Dott. Antonina Ferraro         

 

 

 


