
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 16 del 27-08-2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI ED IMPROROGABILI
NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17  luglio 2020,  sono stati indetti i comizi
elettorali per i giorni di Domenica 20 e Lunedì 21 settembre  2020, per lo svolgimento del Referendum
ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione della legge costituzionale in materia di riduzione del
numero dei parlamentari;
Rilevata la necessità di impegnare una somma da destinare agli acquisti urgenti ed improrogabili quali:
materiale di facile consumo, modulistica non fornita direttamente dallo Stato e dalla Prefettura, materiale
di cancelleria necessario all’Ufficio Elettorale,  stampa copertine per le liste e gli estratti di lista da
destinare agli uffici elettorali di sezione e per tutte quelle spese derivanti dall’organizzazione tecnica e
pratica della consultazione;
Atteso che, per tali improrogabili necessità, occorre preventivare una spesa presunta di €.400.00
stabilendo che ad essa si potrà attingere solo ed esclusivamente in via eccezionale per acquisto di
materiale necessario strettamente connesso allo svolgimento delle elezioni di cui all’oggetto;
Ritenuto necessario prenotare l’impegno di spesa per essere nella condizione di procedere
all’acquisizione del materiale occorrente nelle varie fasi del procedimento elettorale di predisposizione
alla consultazione;
Visto l’art. 51 della Legge 142/90, così come modificato ed integrato dalla Legge 127/97 e recepito dalla
L.R. 23/98, che al comma 3 attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi, tra l’altro, gli atti di
amministrazione, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, i
provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
Visto l’art. 55 della Legge 142/90, che prescrive, per ogni impegno di spesa l’attestazione della relativa
copertura finanziaria e che i provvedimenti dei responsabili, individuati ai sensi del comma 3 bis dell’art.
51 della Legge 142/90, che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Visto l’art. 56 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall’art. 13 della Legge
30/2000;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

di impegnare, all’apposito cod. meccanografico del bilancio 2019/2023 – esercizio finanziario 2020,  la1.
somma di €. 400.00 da destinare a spese per acquisti di beni e servizi urgenti ed improrogabili necessari
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all’Ufficio Elettorale, per come espresso in premessa, ai fini dello svolgimento del Referendum
Costituzionale confermativo ex art. 138 della Costituzione del 20 e 21 settembre 2020;
di procedere al pagamento delle varie spese con successivi atti di liquidazione, dietro presentazione di2.
regolare fattura.
disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’annotazione della3.
prenotazione dell’impegno di spesa;

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 16 del 27-08-2020
Reg. Gen. N. 710 del 03-09-2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI ED IMPROROGABILI
NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
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 GAETANO FISAULI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI -
POLITICHE ABITATIVE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.   214 del 28-08-2020 a Competenza   CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      13390 / Articolo    20
SPESE PER ELEZIONI

Causale REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI
URGENTI ED IMPROROGABILI NECESSARI ALLORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE.

Importo 2020 Euro 400,00

Addì 28-08-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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