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OGGETTO: OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 3 e 4 Ottobre 2021. Fornitura di manifesti 

a carico dello Stato Affidamento alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l.- CIG ZEF32FA82D 

Il 9 SETTEMBRE 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 201 6, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 3 e 4 Ottobre 2021. Fornitura di manifesti a carico dello 
Stato Affidamento alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l.- CIG ZEF32FA82D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE 

VISTO che per il giorno 3 e 4 ottobre 2021 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e 
del Consiglio comunale di questo Comune; 

VISTE le "Istruzioni per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali" 
(con allegata circolare n. 2397/AR del 14 apri le 1984), al capitolo Xli i - pagg. 125 e ss. ed al capitolo XXVIII 
pagg . 248 e ss., con cui si specificano i compiti dei Comuni in merito ai manifesti recanti le liste dei candidati 
e ai manifesti con i nomi dei Consiglieri proclamati eletti ; 

VISTO l'art. 17, comma 3 della Legge 23 apri le 1976, n. 136, in cui si prevede che il costo per i suddetti 
manifesti sia a carico dello Stato; 

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla locale Prefettura-U.T.G.; 

DATO ATTO che i prezzi da applicare alle suelencate forniture verranno determinati dall'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato e che la Ditta incaricata provvederà a fatturare direttamente al Polig rafico 
stesso l' importo; 

VISTI : 

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i. in merito all'adozione di preventiva determinazione a contrattare; 

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50 e s.m.i. che prevede che per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici"; 

RICEVUTA dalla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), Via Marco 
Minghetti 18, P.IVA 00089070403, la quale assicura le caratteristiche di professionalità, puntualità e 
precisione rich ieste per l'incarico, la disponibilità a svolgere tale incarico alle suddette condizioni; 

DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto alla registrazione del codice CIG numero ZEF32FA82D 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente, la stampa 
dei manifesti recanti le liste dei candidati e dei manifesti con i nomi dei Consiglieri proclamati eletti 
alla Ditta Grafiche E. Gaspari con sede a Granarolo dell 'Emilia (BO), Via Marco Minghetti 18, P. IVA 
00089070403; 

2. Di dare atto che tale affidamento avviene mediante apposita lettera d'incarico sulla base delle 
Istruzioni fornite dal Ministero dell'Interno e dalla locale Prefettura-U.T.G. e secondo le condizioni 
saranno comunicate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 

3. Di dare atto che la Ditta affidataria provvederà a fatturare l'importo direttamente all 'Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato; 

4 . Di dare atto che è stato richiesto e ottenuto dall 'Autorità Anticorruzione il codice CIG 
ZEF32FA82D 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all 'Albo Pretori o e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per l 5 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo l 51 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell 'articolo 8 della Legge 24111990, s1 rende noto che 11 Responsabtle del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

IL RESPONSAB 
Dott. 

IL RESPONSABILE DEL 

In relazione al disposto dell'rui.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Morrone del Sannio, 9.09.2021 
IL RESPONSAB 


