
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°36 del 26/05/2017
REG. GEN. N°848  DEL 1/6/2017

Oggetto:
Consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di 
domenica 11 giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio domenica 25 
giugno 2017. Fornitura materiale per ufficio elettorale  . Impegno di spesa. 
(CIG: ZF11EC8D6E) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto  l’atto monocratico del Sindaco n. 9817/2017 con il  quale sono state attribuite le posizioni
organizzative ai responsabili di settore;

Vista la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto che per il giorno 11 giugno 2017 con Decreto della Prefettura di Salerno del 7/4/2017 prot.n.
44179, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo dei
Consigli Comunali; 

Atteso  che occorre provvedere all'acquisto di raccoglitori per le liste elettorali sezionali e generali,
alla rilegatura delle liste generali ricompilate;

Visto il preventivo di spesa di € 203,90 + IVA ,fornito dalla Ditta CUONO DIGITAL SERVICE s.a.s. con
sede in Agropoli via Tintoretto n. 1 (angolo via Caravaggio), P.I. 04325120659 – acquisito al nostro
Prot. n. 17387  del 26/5/2017, per la fornitura di n. 47 raccoglitori, n. 1 perforatore a 4 fori, n. 10
confezioni etichette rinforza fori, e n. 2 rilegature liste generali; 

Ritenuto affidare alla Ditta CUONO DIGITAL SERVICE s.a.s. , normale fornitrice di questo Comune, la
fornitura del materiale di cui sopra; 

Dato atto che:

 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;

 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

 non  risultano  rapporti  di  parentela  o  di  amicizia  tali  da  interferire  con  il  presente
provvedimento;

 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della
vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;

 sussiste l’impegno ad assolvere agli  obblighi  relativi  alla trasparenza e alla pubblicazione
delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

Attestata  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  mediante  apposito  parere  di
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall’art.
3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n.174; 

DETERMINA 

1.  Di affidare alla Ditta CUONO DIGITAL SERVICE s.a.s. con sede in Agropoli via Tintoretto n. 1
(angolo via Caravaggio), P.I. 04325120659  , la fornitura di n. 47 raccoglitori, n. 1 perforatore
a 4 fori, n. 10 confezioni etichette rinforza fori, e n. 2 rilegature liste generali , al prezzo di
€  248,76 + IVA 22% , CIG ZF11EC8D6E; 

2.  Di impegnare la somma complessiva di € 248,76 IVA compresa  mediante imputazione al cap.
506.00 del Bilancio 2017. 

3.  Di dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione sulla base della
fornitura effettivamente effettuata e su presentazione di regolare e corrispondente fattura. 

Il Funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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