COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 211 del 31/07/2020
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO
DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SEGGI
E MONTAGGIO CARTELLONI AFFISSIONI PROPAGANDA ELETTORALE,
SERVIZIO LAVANDERIA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA O PER
EVENTUALI ALTRE SPESE, PER L'UFFICIO ELETTORALE.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020 è stato pubblicato il D.P.R. 17/07/2020
con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni 20 e 21 Settembre 2020, il Referendum
popolare costituzionale.
Richiamato il provvedimento sindacale n. 20 del 23/05/2019 con il quale allo scrivente sono state
attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle
competenze di responsabile dell’Area Servizi alla Persona con la conseguente titolarità della
posizione organizzativa.
Richiamate
 la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 13/02/2020;
 la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 23/07/2020 con la quale è stata assegnata al
responsabile dell’Area Servizi alla Persona la somma di € 2.000,00 per l’ allestimento dei
seggi e dei tabelloni per la propaganda elettorale e materiale vario necessario per gli
adempimenti elettorali, ecc.
Considerato che ai fini organizzativi, per assicurare il regolare svolgimento della consultazione di
cui all’oggetto, si rappresenta la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa per l’acquisto
di materiali di consumo per allestimento dei seggi e montaggio cartelloni per affissioni elettorali,
nonché il servizio di lavanderia per biancheria da letto per le postazioni delle Forze dell’Ordine e
materiale vario di cancelleria o per eventuali altre spese indispensabili per garantire con la massima
tempestività e celerità tutte le incombenze cui gli uffici elettorali sono chiamati ad adempiere.
Dato atto che le spese saranno contenute al minimo indispensabile e ritenuto di stabilire nei limiti
di € 1.500,00 per le spese per l’acquisto di materiali di consumo per allestimento dei seggi e
montaggio cartelloni per affissioni elettorali, nonché il servizio di lavanderia per biancheria da letto
per le postazioni delle Forze dell’Ordine e € 500,00 per le spese di acquisto materiale vario di

cancelleria o per eventuali altre spese per un totale di € 2.000,00 imputando la somma alla Missione
1 Programma 107 Macroagregato 103 del formando bilancio anno 2020 Pren. Imp. 274/2020;
VISTI:
▪ il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
▪ il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 in corso di formazione,
▪ il vigente Regolamento di contabilità;
▪ lo Statuto dell’Ente;
▪ l’ordinamento amministrativo EE.LL., vigente in Sicilia
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di impegnare a favore dell’Economo la somma di €. 2.000,00 necessaria per l’acquisto di
materiali di consumo per allestimento dei seggi e montaggio cartelloni per affissioni elettorali,
nonché il servizio di lavanderia per biancheria da letto per le postazioni delle Forze dell’Ordine
e materiale vario di cancelleria o per eventuali altre spese in occasione del Referendum
Costituzionale del 20 21 settembre 2020, dando atto che le spese saranno contenute nel minimo
indispensabile;
2. di dare atto che l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento verrà imputato alla
Missione 1 Programma 107 Macroaggregato 103 del formando bilancio anno 2020 Pren. Imp.
274/2020;
3. di autorizzare l’Economo alla liquidazione delle spese conseguenti al presente atto, su
presentazione di relativa documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente
sostenute, vistata per convalida dal Responsabile dell’Area per la regolare e completa fornitura,
senza l’adozione di ulteriore provvedimento nei limiti dell’impegno di spesa precedentemente
disposto;
4. di trasmettere, il presente atto al Dirigente del Servizio finanziario, per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lvo
18 agosto 2000 n. 267;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del
Servizio finanziario.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

