
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO;

DETERMINAZIONE N. 479 DEL 30/05/2019

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Servizi Demografici - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

OGGETTO: Elezioni Comunali del 26/5/2019. Turno di Ballottaggio. Fornitura materiale per 
i seggi elettorali. Impegno di spesa Euro 402.60.=  CIG ZC7288FD1F

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che in data 26/5/2019 si sono svolte le consultazioni per la elezione del Sindaco e del 
Consiglio comunale;

Constatato che a seguito dei risultati  emersi  nel primo turno di votazione nessun candidato alla 
carica di Sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta di voti;

Visto il  verbale  dell'Ufficio  Elettorale  Centrale  in data  28/5/2019 con il  quale si  comunicano i 
candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio previsto per Domenica 9/6/2019;

Dato atto che risulta necessario provvedere ad un nuovo arredamento dei seggi e fornire a tutte le 
sezioni elettorali previste sul territorio comunale il materiale occorrenti per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali necessarie;

Richiamata la determina dirigenziale n. 331 del 8/4/2019 con la quale veniva individuata la Ditta 
Myo Spa di Poggio Torriana (RN) a fornire tutto il  materiale occorrente alle elezioni comunali 
anche in caso dell'eventuale ballottaggio;

Visto il preventivo di spesa ricevuto prot. n. 19585 del 23/5/2019 per n. 30 cartelle sezionali per 
Euro 402,60.= Iva compresa;

Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
sopra indicata per la fornitura in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza 
sui Contratti Pubblici il seguente codice Simog CIG ZC7288FD1F;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
obbligatorio per legge;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;



Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente atto quanto in premessa esposto;

2.Di affidare la  fornitura del  materiale  per i  seggi  elettorali  per  il  turno di Ballottaggio del 
9/6/2019,  al  soggetto  economico  MYO Spa  –  Via  Santarcangiolese,  6  –  47824  Poggio 
Torriana (RN)– P.IVA n. 03222970406, per un importo di Euro 402,60.= (IVA inclusa);

3.Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  impegnando  la  somma  complessiva  di  euro 
402,60.= (IVA compresa) imputandola al Cap. 9062 Art. 221 “Acquisti per consultazioni 
elettorali  –  Non  rimborsabili”  (M.P.T.M.  1.7.1.3  –  P.D.C.F.  1.3.1.2.10)  nell’esercizio 
finanziario 2019, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5.Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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