
 

  Pagina 1 di 3 

                                                                                                N.485 DI REP.ALBO 2019       

   

 

  

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 

 

SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE  n. 175 del 03/05/2019 
 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO MATERIALE PER 

ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.  C.I.G.: ZC827D52E2. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
PREMESSO che: 
- sono prossime la consultazioni elettorali amministrative ed europee previste per il 26 

maggio 2019; 
- che come ad ogni tornata elettorale si rende necessario allestire i seggi presso la scuola 

primaria, sede di votazione; 
- che il materiale in dotazione per tale operazione dopo una ricognizione degli uffici 

interessati risulta ormai obsoleto e non più funzionale;  
 
RITENUTO necessario pertanto procedere ad un nuovo approvvigionamento di cabine 
elettorali e brandine con materasso per le forze dell’ordine che presidieranno la struttura; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.lgs 
50/2016: 
- il fine  che si intende perseguire è garantire la funzionalità dei seggi elettorali ed il giusto 

comfort alle forze dell’ordine che dovranno presidiare la scuola primaria; 
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di cabine elettorali e brandine con materasso;  
- la forma del contratto è prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, il quale 

stabilisce, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture  di importo inferiore a 40.000 euro, 
la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta a mezzo 
buono d’ordine; 

 
CONSIDERATO il preventivo di spesa n. 175883/2019 della ditta F. Apollonio & c. Spa con sede in  
25125 Brescia – Villaggio Sereno Trav. XVIII n. 4, pervenuto in data 14 marzo 2019 prot. 1947, 
agli atti dell’Ente,  che per la fornitura di  
- n. 9 cabine elettrorali in alluminio 
- n. 2 brandine pieghevoli con materasso 
chiede la somma di € 1.445,00 oltre l’IVA per un totale di € 1.762,90; 
 
Visto l’art. 1, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge 
07/08/2012 n. 135 e successivamente modificato dalla legge 24/12/2012 n. 228 recante “Riduzione 
della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”; 
 
VISTO il comma 502 della Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015, così come modificato dall’art. 
1, comma 130 della Legge di Stabilità n. 145 del 30.12.2018, il quale prevede che per le 
acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di Euro 5.000,00 non 
sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
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mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
 
 
 
DATO ATTO che il costo delle cabine elettorali verrà rimborsato dallo Stato;  
 
RITENUTO quindi di procedere tramite affidamento diretto,  individuando nella ditta F. Apollonio & 
c. Spa con sede in  25125 Brescia – Villaggio Sereno Trav. XVIII n. 4, l’operatore economico 
idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto;    
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visti: 

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

RITENUTO congruo il prezzo offerto in rapporto alla natura e all’entità della fornitura;  
  

 D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1.  per quanto in narrativa esplicitato, di affidare alla ditta F. Apollonio & c. Spa con sede in  

25125 Brescia – Villaggio Sereno Trav. XVIII n. 4 (cod.fisc. e part. IVA 00268040177), la 
fornitura del materiale elettorale citato con le caratteristiche e alle condizioni di cui al 
relativo preventivo. n. prot. 1947 del 14/03/2019, agli atti dell’Ente, per la somma di € 
1.762,90 IVA inclusa; 

 
2.  di dare atto che la spesa complessiva di € 1.762,90, oneri fiscali inclusi, è come sotto 

riportata: 
 

IMPORTO 

€ 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

280,60 0111103 1 2019 5450 U.1.03.01.02.999 347/00 

DESCRIZIONE INTERVENTO Impegno di spesa per acquisto brandine con materasso per forze 

dell’ordine a presidio delle consultazioni elettorali 

IMPORTO 

€ 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

1.482,30 9901701 7 2019 21950 U.7.01.99.99.999 337/00 

DESCRIZIONE INTERVENTO Impegno di spesa per acquisto cabine elettorali per allestimento seggi. 

 

 
3. di stabilire che l’accertamento in entrata a copertura delle spese relative alle cabine sarà pari a € 

1.482,30 da introitare come sotto indicato: 
 

IMPORTO 

€ 

RISORSA – TITOLO - 

CATEGORIA 

ESERCIZIO CAPITOLO PIANO  

FINANZIARIO 

ACCERTAMENTO 

1.482,30 9020200 2019 6000 E.9.02.02.01.01 64/2019 
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4.  di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio ai sensi dell’art. 26 comma 5 del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l’originale é depositato 
presso l’Ufficio segreteria. 

 

5.  di attestare, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto 
informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento  
sottoscritto in originale su supporto analogico. 

    
   IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

      Arch. urb. Rigosa Marco 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 lì,03/05/2019                                                    IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                     Rag. Mirani Moira 
 


