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==================================================================
Oggetto: Referendum Costituzionale del 04/12/2016.
Acquisto cartella elettorale dalla ditta “Grafiche E. Gaspari 
s.r.l., art.36 D.L.vo 50/2016. Impegno e liquidazione spesa.
==================================================================
L’anno duemilasedici il giorno DIECI del mese di OTTOBRE 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

VISTO che per il 4 dicembre 2016 sono stati convocati i comizi 
elettorali per lo svolgimento del Referendum Costituzionale;
Visto che non tutto il materiale occorrente verrà fornito dal 
Ministero dell'Interno e pertanto per il regolare svolgimento 
delle consultazioni Referendarie occorre dotarsi del rimanente 
materiale di lavoro;
Visto il preventivo di spesa n. 1789 del 10/10/2016 della ditta
Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Granarolo dell'Emilia (BO) p.iva e
c.f.  00089070403  acquisito  al  nostro  protocollo  n.4244  il
10/10/2016, per un importo complessivo di € 109,80 (€ 90,00 + iva
€  19,80)  per  la  fornitura  degli  stampati  su  file  in  modalità
online contenente tutta la modulistica già personalizzata;
Considerato  che  la  ditta  Grafiche  E.  Gaspari  s.r.l.  Ha  sempre
effettuato forniture ampiamente esaustive le nostre esigenze;

 Considerata  l'esiguità  della  somma  ampiamente  rientrante
entro i limiti previsti dall'art. 36, del D.L 50/2016;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è
stato acquisito il CIG n. Z661B89348;
Visti gli art. 183 e 184 del D.L. 267/2000;
Visto il bilancio 2016;

DETERMINA

                        
1. Per i motivi espressi in narrativa di acquistare dalla ditta

Grafiche  E.  Gaspari  s.r.l.  di  Granarolo  dell'Emilia  (BO)
p.iva e c.f. 00089070403 la modulistica necessaria, per lo
svolgimento del Referendum Costituzionale che si terrà il 4
dicembre 2016 per un importo totale di € 109,80;

2. Di impegnare la somma di Euro 109,80 IVA inclusa,imputandola
sul  capitolo  1010.3  e  di  introitare  lo  stesso  importo  in



entrata  sul  cap.  2014,  a  erogazione  della  somma  da  parte
della Prefettura, per l’acquisto del materiale di cui sopra e
di  liquidare  alla  ditta  Grafiche  E.  Gaspari  s.r.l.  di
Granarolo dell'Emilia (BO) p.iva e c.f. 00089070403 la somma
di € 109,80, con imputazione della spesa come descritto al
punto precedente;

3. Autorizzare l'ufficio finanziario ad emettere mandato di 
pagamento al ricevimento della fattura, previa apposizione 
sulla medesima del visto di regolare fornitura e controllo 
del DURC da parte del responsabile dell'ufficio elettorale.

 F.TO Il Responsabile Area Vigilanza
        Manzolini Roberto



UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il  sottoscritto Manzolini Roberto dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 10.10.2016 all’albo pretorio 
Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì 10.10.2016
                 

       F.TO Il Responsabile Area Vigilanza
 Manzolini Roberto

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
CAMPOTOSTO,10.10.2016 

Il Responsabile Area Vigilanza
 Manzolini Roberto
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