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OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI 
SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE E LA FORNITURA DI 
STAMPATI E MATERIALE KIT COVID 19 PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 
ADEMPIMENTI ELETTORALI. 

 
 

IL SEGERETARIO GENERALE COMUNALE 
 

 
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica 17.07.2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 180 del 18 Luglio 2020 sono stati convocati i comizi 
elettorali nei giorni di Domenica e Lunedì 20-21 Settembre 2020 per il: 
 
REFERENDUM POPOLARE - Approvate il testo della legge costituzionale 
concernente: “Modifiche degli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero di parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 240 del 12 
ottobre 2019?” 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 27.07.2020 relativo alla costituzione dell’ufficio 
elettorale per il Referendum popolare del 20-21 Settembre 2020; 

 
VISTA la circolare della Prefettura 21 Luglio 2020 protocollo n.0041206/2020 Area II; 
 
VISTA la circolare n. 43324 del 29.07.2020 relativa alle spese per l’organizzazione del 
referendum popolare e in particolare quelle previste per i componenti di seggi per il solo 
Referendum popolare confermativo 1 scheda e pari ai seguenti compensi: 

- Presidente € 130,00 
- Scrutatori e segretari € 104,00; 

 
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno; 
 
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 
 
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla 
Prefettura; 
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RITENUTO indispensabile provvedere con l’urgenza del caso alla fornitura degli 
stampati e del materiale occorrente per il regolare svolgimento delle consultazioni 
elettorali oltre al KIT per il COVID 19; 
 
CONSIDERATO che la spesa sarà interamente a carico dello Stato; 
 
VISTO che si è provveduto alla consultazione del sito CONSIP – MEPA per gli 
acquisti del materiale per la consultazione elettorale oltre al KIT previsto per il COVID 
– 19, come previsto dalla vigente normativa, e che sulla base delle esigenze si è scelto il 
fornitore più conveniente; 
 
DATO ATTO quindi che l’acquisto di materiale sopra menzionato verrà effettuato dalla 
ditta Grafiche Gaspari con sede in Morciano di Romagna (RN) PI 00089070403 per un 
importo totale comprensivo di Iva di € 608,60; 
 
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per un totale di € 1.154,60 così 
suddiviso: 
  € 546,00 l’onorario dei componenti il seggio elettorale 
  € 608,60 la fornitura di stampati e Kit Covid -19; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATOATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la somma totale di € 1.154,60 per l’onorario dei componenti il seggio 
elettorale e acquisti del materiale elettorale oltre al KIT previsto per il COVID – 19 
nel seguente modo: 
€ 546,00 l’onorario dei componenti il seggio elettorale 

     € 608,60 la fornitura di stampati e Kit COVID - 19; 
 

2. Di affidare alla ditta Grafiche E. Gaspari di Morciano di Romagna la fornitura degli 
stampati e del KIT COVID -19 per la spesa totale di € 608,60 Iva compresa; 
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3. Di precisare che l’impegno di spesa per un totale di € 1.154,60 troverà copertura 
finanziaria sul Bilancio di previsione 2020 nel seguente modo:  
€ 546,00 sul codice di bilancio 10170301(1) Missione 1 programma 7; 
€ 122,00 sul codice di bilancio 10170201(1) Missione 1 programma 7 
€ 486,60 sul codice di bilancio 10120300(1) Missione 1 programma 2; 
 

4. Di chiedere a consultazione ultimata il rimborso delle spese sostenute per conto 
dello Stato; 
 

5. Di comunicare alla Ditta Grafiche E. Gaspari snc che, in conformità alla normativa 
vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 
rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi 
identificativi oltre al codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici, identificativo del presente lavoro è il seguente n. Z982DEEDF0; 

 
6. Di pubblicare ai fini della trasparenza amministrativa, da oggi e per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto all’art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 
7. Di dare copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 

competenza. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la  
sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti 
ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni 
di conflitto anche potenziale;  
         

           f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 31.08.2020 
 
         f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, 31.08.2020  

                   f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 

Pieranica, 31.08.2020   
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  


