
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

 
N° 06   DEL 08/02/2013 

 
REG. GEN. N°   237   DEL   11/02/2013    

 
Oggetto:  Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Impegno di spesa acquisto tabelloni per propaganda  
               elettorale – Ditta SAVINO FORTUNATO.  

 

L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di febbraio,  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
ATTESO che con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.29 del 24.12. 
2013 con cui sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
per i giorni 24 e 25 febbraio 2013; 
RICHIAMATA la propria determina d’impegno n.5 del 01.02.2013, con la quale venne impegnata la spesa di 
€.67.574,01 per lo svolgimento delle predette elezioni politiche; 
VISTO  che la comunicazione dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale per l’elezione  della 
Camera dei Deputati, da parte della Prefettura è avvenuta il giorno 01.02.2013 mentre quella del Senato della 
Repubblica il giorno 02.02.2013; 
VISTO che la Giunta comunale con deliberazione n. 35 del 04.02.2013 ha provveduto all’assegnazione degli spazi 
di cui sopra; 
VISTO che sono pervenute n. 7 (sette) richieste di propaganda indiretta per la Camera dei Deputati e n. 5 
(cinque) richieste per il Senato della Repubblica; 
RITENUTO di dover rideterminare gli spazi per consentire la regolare propaganda elettorale; 
CONSTATATO che i tabelloni disponibili sono insufficienti per assicurare la propaganda di cui sopra, si ritiene 
opportuno provvedere all’acquisto del materiale mancante, e vista l’urgenza e l’avvicinarsi delle elezioni si 
ritiene opportuno rivolgersi alla ditta SAVINO FORTUNATO di Savino Palma – corso Europa, 14 – 83031 ARIANO 
IRPINO (AV), che già negli anni precedenti ha fornito tale materiale assicurando professionalità, serietà tempi 
brevi e prezzi concorrenziali; 
VISTO che per il buon funzionamento di quanto sopra si ritiene necessario acquistare n.174 tabelloni elettorali, 
n.184 piantane, n. 30 piantane triangolari e n. 50 portatarghe con targhe; 

D E T E R M I N A 

 

- La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di procedere ad ordinare alla ditta SAVINO FORTUNATO di Savino Palma – corso Europa, 14 – 83031 ARIANO 
IRPINO (AV) come da preventivo, richiesto telefonicamente per l’urgenza già detta, del 07.02.2013 il 
seguente materiale:  

n. 174 tabelloni per propaganda elettorale; 
n.   30 piantane triangolari zincate ; 
n. 184 piantane; 
n.   50 targhe in lamiera zincata ; 
n.   50 portatarghe. 

- Imputare la spesa di €.9.888,20 più iva, all’intervento 4000005 risorsa 6050000 del bilancio pluriennale 
2012/2014 annualità 2013; 

- Dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità; 

- Trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario, per il visto di 
competenza dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché 
dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità. 

 
 

    Il Funzionario Responsabile dell’Area 
                                                                                                Biagio Motta 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
 


