
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e

DETERMINAZIONE N°677 del 24/07/2020

N° 9638 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1155 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 285 del 23/07/2020

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine  84 del 23/07/2020

Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020 – Impegno di spesa per
fornitura manifesti elettorali. CIG: Z542DC2B52

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _2020________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap./art 52.1

Impegno n._770___ €.509,96
Vistol’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Data 23/07/2020                                                                        Il Responsabile del Servizio
Finanziario

f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO) 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

E SOCIO-CULTURALE F.F.
PREMESSO che:

- nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente
della Repubblica del 17 luglio 2020, con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art.138,
comma 2, Cost., confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, che
vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero;

- con decreto prot..n. 33000/2020 Area II S.E. del 20 luglio 2020 il Prefetto di Matera convocati
per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per l’elezione diretta
del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Montalbano Jonico

VISTA le note della Prefettura di Matera relative alle istruzioni per le suindicate consultazioni elettorali
e referendarie; 

VISTE  le Istruzioni sui primi adempimenti e comunicazioni e che, tra l’altro,  recitano: “.......che il
Numero dei manifesti da stampare, a cura dei singoli comuni, è pari a tre (3) per sezione, più scorta, per
ciascun manifesto che deve avere dimensioni 70X100...........”; 

RILEVATO che il Comune di Montalbano Jonico presenta 9 sezioni;

ACCERTATA,  quindi,  la  necessità  di  provvedere  in  merito si  è  provveduto a  richiedere  apposito
preventivo  alla  ditta  Myo  Spa   con  sede  in  Poggio  Torriana  (RN)  alla  via  Santarcangiolese  n.6
(P.I.:IT03222970406)



VISTO il preventivo fatto pervenire dalla ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (RN) alla via
Santarcangiolese n.6 (P.I.:IT03222970406), acquisito agli atti del Comune al nr. 9524 del 22/07/2020 di
prot., dal quale si evince che per la sottoindicata fornitura  occorre una spesa di €.418,00+ IVA: 

095307 Manifesto-10AR CONV.COMIZI ELEZ.COMUNALI € 4,00x27 €.108,00
 Manifesti CONVOCAZ. COMISI PERSONALIZZATI € 140,00X1 €.140,00
095415 RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI AR-15000AB €  170,00x1  

€.170,00

DATO ATTO, altresì,
della  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 dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa
al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

che  non ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011  come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio

di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la  deliberazione  di  G.C.  n.56/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Peg  esercizio
finanziario 2020-2022;

- 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 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- 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;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare il preventivo di spesa della ditta Myo Spa  con sede in Poggio Torriana (RN) alla via
Santarcangiolese  n.6  (P.I.:IT03222970406),  acquisito  agli  atti  del  Comune  al  nr.9524  del
22/07/2020 di prot.;

2) Di affidare alla predetta ditta la fornitura dei manifesti di convocazione di seguito specificati: 

095307Manifesto-10AR CONV.COMIZI ELEZ.COMUNALI € 4,00x27 €.108,00
 Manifesti CONVOCAZ. COMISI PERSONALIZZATI € 140,00X1 €.140,00
095415 RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI AR-15000AB €  170,00x1  

€.170,00

3) Di impegnare la somma di euro 509,96 sul cap 52.1 del bilancio corrente esercizio finanziario;

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


4) Di dare atto che alla procedura di spesa riveniente dalla presente determinazione è stato assegnato
il CIG: Z542DC2B52

5) Di trasmettere  copia  di  quest’atto  agli  Uffici  ragioneria,  elettorale  e  segreteria,  per  quanto  di
rispettiva competenza;

6) 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.f.

f.to Dr.ssa  Iolanda B. SILVESTRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1155 / 2020

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 24/07/2020 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, 24/07/2020

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
  ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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