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OGGETTO: 

FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

ADEMPIMENTI ELETTORALI PER IL REFERENDUM  CONSULTIVO 

PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI DOMENICA 18 

NOVEMBRE 2018 - CIG N. Z7424FBD41  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Visto il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 5/2018 del 12/01/2018 

con il quale è stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa 

del Settore Amministrativo per il comune di Provaglio Val Sabbia nell’ambito dell’Aggregazione 

“Segreteria, Affari Generali” - due per l’anno 2018; 

 

Premesso che: 

• Con Verbale n. 154783 dell’1 dicembre 2017 la Commissione di Garanzia ha dichiarato 

l’ammissibilità del quesito presentato dal Comitato Referendario per l’Acqua Pubblica; 

• Con deliberazione 21 dicembre 2017, n. 46, il Consiglio Provinciale ha preso atto della 

decisione assunta dalla Commissione di Garanzia in merito all’ammissibilità del quesito 

referendario a carattere consultivo, nonché della necessità di provvedere a stanziare nel 

Bilancio le somme necessarie allo svolgimento della consultazione stessa; 

• Con deliberazione del Consiglio Provinciale 28 maggio 2018, n. 14, è stata approvata la 

Disciplina Transitoria per lo svolgimento del Referendum Consultivo sul Servizio Idrico 

Integrato; 

• Con decreto del Presidente 26 giugno 2018, n. 152, è stato approvato lo Schema di 

Protocollo di Intesa con la Prefettura di Brescia per lo svolgimento del suddetto 

Referendum; 

• Con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia, n. 238/2018 del 27/08/2018, sono 

stati convocati, per il giorno di domenica 18 novembre 2018, i comizi elettorali per il 

Referendum Consultivo Provinciale sulla Gestione del Servizio Idrico Integrato 

Attesa la necessità di provvedere, con l’urgenza del caso, alla fornitura degli stampati e del 

materiale occorrente per il regolare svolgimento delle consultazioni sopra indicate; 



Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che si possa procedere “per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

Visto che l’offerta presentata dalla Ditta Grafiche Gaspari di Gaspari Teresa Srl con sede in 

Granarolo dell’Emilia (BO), - P.I. 00089070403 per un importo pari ad € 120,00 (IVA esclusa), 

risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle 

caratteristiche tecniche degli articoli in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di stampati e di 

materiale occorrente per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e la scelta del contraente 

è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 

2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

• il contratto di affidamento sarà stipulato, secondo le modalità di cui all’art. 32, c. 14. del D.Lgs. 

50/2016; 

Visto che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z7424FBD41 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 10/10/2018; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Ditta Grafiche Gaspari 

di Gaspari Teresa Srl con sede in Granarolo dell’Emilia (BO), - P.I. 00089070403; 

Visto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  la sig.ra Leonella 

Damioli per svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale ha dichiarato 

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’affidamento di cui in 

oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9; 

• la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 



1) di affidare alla Ditta Grafiche Gaspari di Gaspari Teresa Srl con sede in Granarolo 

dell’Emilia (BO), - P.I. 00089070403, la fornitura degli stampati occorrenti per il corretto 

espletamento degli adempimenti elettorali, per una spesa di complessivi Euro 120,00, oltre 

IVA al 22%, Euro 26,40, per totali Euro 146,40; 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del 

bilancio dell’esercizio 2018 la somma di Euro 146,40 al capitolo 6 (Impegno n. 224); 

3) di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso della quota delle spese sostenute alla 

Provincia di Brescia; 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

(TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e 

seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

5) di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 

15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 

propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

  

 

  Il Responsabile 

      Leonella Damioli 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018 SPESE PER CONSULTAZIONI 

ELETTORALI ACQUISTO DI 

BENI 

6 224 146,40 

 

11/10/2018   Il Responsabile  

      Avv.to Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


