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DETERMINAZIONE N° 225 DEL_11/03/2019

N° 3551 di Protocollo Generale

N° d’ord. 405 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine            87  del 04.03.2019

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine            31  del 04.03.2019

OGGETTO: ELEGIONI REGIONALI DEL 04 MARZO 2019 - IMPEGNO DI SPESA CON
LA  DITTA  LAVANDERIA  PALERMO  PER  LAVAGGIO  E  CONFEZIONAMENTO
BIANCHERIA SEGGI ELETTORALI. CIG: ZBC276749C

     Visto di regolarità contabile                                                   BILANCIO ___2019___
     Attestante la copertura finanziaria                                                        cap. 118/4  
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                         Impegno n.249 Euro 413,58
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Data 08.03.2019__                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                               f.to  Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:

- con decreto  del  Vice-Presidente  della  Giunta  Regionale  del  21  gennaio  2019,  acquisito  agli  atti
dell’Ente  in  data  22.01.2019  al  prot.  n.0001008,  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali  per  la
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata che si terrà il giorno di
domenica 24 marzo 2019;

- è necessario provvedere al lavaggio della Biancheria utilizzata per allestire le postazioni dedicate ai
militari che dovranno effettuare il servizio di ordine pubblico presso i seggi elettorali;

- con nota acquisita agli atti  del Comune in data 27.02.2019 con prot. n.2843 la ditta “Lavanderia
Palermo Anna Filomena” da Montalbano Jonico faceva pervenire preventivo di spesa richiedendo,
per il lavaggio del materiale, una somma di €.1,00 per federa (8), €.4,00 per lenzuola (14) ed €.7,00
per coperte (7), per un numero complessivo di n.3 lavaggi, un totale di €.339,00, oltre iva al 22%;

RITENUTA l’offerta congrua per l’amministrazione;

RITENUTO di procedere all’adozione del necessario impegno di spesa per un importo complessivo
pari ad €uro 413,58;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.  7 comma 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei
flussi  finanziari,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  attribuito  dall’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti
pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante è risultato essere
il seguente: ZBC276749C;

RILEVATO,  altresì,  che in linea con quanto espressamente previsto dal Piano di Prevenzione alla
Corruzione e della trasparenza 2019-2021 al punto 3.9 disciplinante il conflitto di interessi e controllo
sulle  dichiarazioni  rese   ai  sensi  dell’  art  6  bis  della  l.  n.  241/’90:  “Il  sottoscritto responsabile  del
procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l'insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale,  ai sensi dell'art.  6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione”;
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VISTI:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 e successivo decreto del 25
gennaio 2019 con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2019-2021 da parte degli enti locali;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 cha ha innalzato la soglia per non

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro.
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa acquisito agli atti del Comune in data 27.02.2019 con prot.
n.2843 presentato dalla  Ditta  “Lavanderia  Palermo Anna  Filomena” con sede in  Via  Teano,  3,
Montalbano Jonico;

2. AFFIDARE  alla  Ditta  “Lavanderia  Palermo  Anna  Filomena” con  sede  in  Via  Teano,  3,
Montalbano  Jonico  P.IVA  00458440773  il  lavaggio  della  Biancheria  utilizzata  per  allestire  le
postazioni dedicate ai militari che dovranno effettuare il servizio di ordine pubblico presso i seggi
elettorali per la Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata che si
terrà il giorno di domenica 24 marzo 2019;

3. DI IMPEGNARE a tale scopo l’importo complessivo di €.413,58 imputando la predetta somma al
cap. 118/4 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

4. DI DISPORRE,  altresì,  che  la  presente  vada  inserita  nel  fascicolo  delle  determine  tenuto  dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

L’Istruttore Amministrativo
    f.to Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to Dott. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 405 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/03/2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 11/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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