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DETERMINAZIONE NUMERO  408 DEL  21/11/2016. 
 

Oggetto : 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI 

ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL  

04/12/2016. CIG Z3E1C270F9 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 e pluriennale 2016-2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, esecutiva ai sensi legge, è stato 

approvato il piano delle performances e il PEG dell’anno 2016; 

 

VISTO il Decreto del  Presidente della Repubblica del 27/09/2016 con il quale sono stati convocati 

i comizi elettorali  per lo svolgimento del referendum costituzionale indetto per il giorno 4 dicembre 

2016; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 

2 dell’art.42 del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2:  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 

40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016: 

“art. 36 comma 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 



a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

art.32 comma 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri”; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, modificato ed integrato dall’art. 

1 commi 502 e 503 della L. n. 208/2015, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla pulizia straordinaria delle aule delle scuole Primarie 

di Pandino e di Nosadello in occasione del referendum costituzionale del 04/12/2016; 

 

DATO ATTO che: 

- è stata invita la ditta CO.L.SER S.c.rl. con sede in Parma Via G. S. Sonnino, 35A a presentare un 

preventivo di spesa per espletare il servizio per la pulizia straordinaria delle aule delle scuole 

Primarie di Pandino e di Nosadello, adibite a seggi elettorali  in occasione del referendum 

costituzionale del 04/12/2016; 

- l’impresa ha quantificato la spesa di cui sopra in complessivi € 414,80 (IVA e costi della sicurezza 

compresi) CIG Z3E1C270F9; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno  in data 04/10/2016  n.  F.L. 10/2016  avente per 

oggetto: “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il Referendum Costituzionale del 

04/12/2016”; 

 

QUANTIFICATA la spesa di competenze del Comune di Pandino per la liquidazione ai Presidenti 

e componenti di seggio per l’espletamento del Referendum in oggetto in complessivi € 4.553,00; 

 

ATTESA la necessità di assumere una formale determinazione al fine di impegnare le risorse 

finanziarie destinate allo svolgimento delle consultazioni elettorali sopra citate;  

 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario provvedere, per l’espletamento delle funzioni 

di cui sopra, assumere gli impegni di spesa di seguito indicati: 

 

 

OGGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

IMPORTO 

Liquidazione compensi addetti 

seggi elettorali 

Presidenti e membri seggi 

elettorali 

€  4.553,00 

Conferimento incarico pulizie 

aule Scuole Primarie di 

Pandino e Nosadello adibite a 

seggi elettorali 

CO.L.SER S.c.rl. con sede in 

Parma Via G. S. Sonnino, 35A 

€    414,80 

Varie ed eventuali Diversi €     500,00 

 

TOTALE 

 

 

5.467,80 



 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- il parere di compatibilità 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, lettera a) punto 

2) del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  
 

ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 

 

D E T E R M I N A 
 
1) di affidare direttamente  alla ditta CO.L.SER S.c.rl. con sede in Parma Via G. S. Sonnino, 35A il 

servizio di pulizia straordinaria delle aule della scuole Primarie di Pandino e di Nosadello, adibite a 

seggi elettorali  in occasione del referendum costituzionale del 04/12/2016, quantificando la spesa 

in complessivi € 414,80 IVA e costi della sicurezza compresi; 

 

2) di impegnare l’ammontare di € 5.467,80 IVA compresa quale importo destinato alla preparazione 

ed allo svolgimento del referendum costituzionale del giorno 4 dicembre 2016 come meglio di 

seguito esplicitato: 

 

 

OGGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

IMPORTO 

Liquidazione compensi addetti 

seggi elettorali 

Presidenti e membri seggi 

elettorali 

€  4.553,00 

Conferimento incarico pulizie 

aule Scuole Primarie di 

Pandino e Nosadello adibite a 

seggi elettorali 

CO.L.SER S.c.rl. con sede in 

Parma Via G. S. Sonnino, 35A 

€    414,80 

Varie ed eventuali Diversi €     500,00 

 

TOTALE 

 

 

5.467,80 

 

3) di imputare la spesa all’intervento 01071.03.1501410 “Spese per elezioni e referendum” del  

bilancio 2016 che offre idonea disponibilità; 

 

4) di disporre che il contratto con l’operatore economico CO.L.SER S.c.rl. con sede in Parma Via 

G. S. Sonnino, 35A venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 



5) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell’articolo 47 del vigente 

regolamento di contabilità; 

 

6) di dare atto che la presente spesa sarà fatta oggetto di richiesta di rimborso allo stato, cui tale 

onere compete. 

 

 

 

 

 

    

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

48774 2016 5.467,80 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  29/11/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


