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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3 DEL 11/01/2023 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO, LO 
SMONTAGGIO E LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI 
ELETTORALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. CIG ZFA3973A09 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTI i Decreti del Presidente della Regione Lombardia n. 982 e 983 del 16.12.2022 recanti la convocazione 
dei comizi elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione e l’assegnazione 
dei seggi del Consiglio Regionale alle singole circoscrizioni elettorali; 
RILEVATA l’assenza di personale dipendente da adibire al servizio di montaggio, smontaggio, pulizia dei  
seggi elettorali;

VISTO il regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in  
economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011 ed in particolar modo l'art. 6, comma 
3, punto 7 e 12 e l'art. 11, comma 4, lettera a;
RICHIAMATO il  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 - Supplemento Ordinario n. 10 - ed in particolare:

-  l’art.  36  comma  2  lettera  a)  che  stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti  possano  procedere  mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con riferimento ad 
affidamenti inferiori a € 40.000,00;

-  l’art.  37  comma 1  che  consente  alle  stazioni  appaltanti  di  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti  di acquisto e di  negoziazione, anche telematici,  previsti  dalle vigenti disposizioni  in materia di 
contenimento della spesa;

VALUTATO che l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 
145/2018 (legge di  bilancio  2019),  dispone che per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  valore  inferiore  a  € 
5.000,00 gli  enti  locali  non sono tenuti a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) o alle Centrali regionali di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre 
2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 

Pagina 1 di 4  - Det. N.  3 del  11/01/2023

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

di  conflitto  di  interessi,  segnalando  ogni  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  e  dato  atto  che  tale  
fattispecie non sussiste in capo al responsabile del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

ACQUISITO congruo  preventivo,  nostro  protocollo  n.  484/2023  del  09.01.2023  dalla  ditta  “ETHICA 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Mantova, Via Giorgio Gaber n. 2/B P. IVA 02231380201 
ammontante a

·         €  2.050,00 oltre a IVA di legge,  per il  servizio di montaggio, smontaggio dei seggi elettorali, 
pulizia  ambienti,  allestimento  postazioni  per  forze  dell’ordine,  riposizionamento  arredi  nei  locali 
interessati;

 

INTESO,  pertanto,  di  affidare  direttamente  la  gestione  del  servizio  alla  ditta  “ETHICA  SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Mantova, Via Giorgio Gaber n. 2/B P. IVA 02231380201;

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per far fronte alla spesa sopradescritta;

RILEVATO che il codice identificativo di gara attribuito dall’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è CIG 
ZFA3973A09  e che la richiesta di tale codice, ai sensi della Delibera ANAC n. 163 del 22.12.2016, non 
prevede contribuzione a favore dell’autorità in quanto trattasi di importo contrattuale inferiore a € 40.000,00;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:  
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). 
”

-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” Approvazione 
Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad oggetto:  ”Esercizio  
provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa di approvazione 
bilancio di previsione 2023/2025”;-- 

DATO  ATTO che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;
VISTO il  decreto  sindacale  n.6  del  02.01.2023 prot.  52/2023  con il  quale  vengono attribuite  le  funzioni 
dirigenziali al Dott. Luca Zanetti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, art. 6 approvato con DGC n. 184/2008 e modificato  
con DGC n. 89/2015;

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/200 ed in particolare:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 

 l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

- l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa;
 

DETERMINA
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1.  Di  approvare  il  preventivo  della  ditta  “ETHICA SOCIETA’  COOPERATIVA SOCIALE” con  sede  in 
Mantova, Via Giorgio Gaber n. 2/B P. IVA 02231380201, pervenuto in data 09.01.2023 n. 485/2023, al costo 
di €. 2.050,00 + €. 451,00 per IVA al 22%, per un costo complessivo di €. 2.501,00;

2. Di assumere l’impegno di spesa di €.  2.501,00  nei confronti ditta  ETHICA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE con sede in Mantova via G. Gaber n. 2/b, per il servizio di montaggio, smontaggio e pulizia dei  
seggi elettorali;

3. Di imputare la spesa di €. 2.501,00  (IVA compresa) alla  Missione 01 –  Programma 07  –  Titolo 1 – 
Macroaggregato 03 - capitolo 0107303 oggetto: “Spese Elettorali”  del bilancio per l’esercizio finanziario 
2023, dando atto che la stessa avrà esigibilità entro il 31/12/2023;

4. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità  
contabile art.  151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli  EE.LL.  approvato con D.L.vo  
267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 DEL 11/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTAGGIO, LO 
SMONTAGGIO E LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI 
ELETTORALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. CIG ZFA3973A09 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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