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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 
 
 
 

N. 263  del  15/02/2013   
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria, arredo elettorale, servizi vari 
ecc. per  Elezione dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica per il  24 e 25 febbraio 2013. 
IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO FORNITURE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto  il decreto  del Presidente della Repubblica n. 226 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 22/12/2012, con il quale sono state 
indette per il giorno 24 e 25 febbraio 2013  le Elezioni dei componenti della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

Attesa la necessità ed urgenza di provvedere all’acquisto di materiale vario 
per stampati, cancelleria ed arredi per i seggi, non forniti direttamente dalla 
Prefettura, mediante affidamento diretto ex art.125 comma 11° D.Lgs.163/2006; 

Visti i preventivi, fatti pervenire da alcune ditte, richiesti telefonicamente: 
a) Preventivo di spesa di materiale per arredo Sezioni Elettorali Ditta Ligotti  

             Salvatore Via B. Massa, 6 – Alcamo- di € 462,30 IVA compresa prot. N. 
477 del 06/02/2013 ; 

b) Preventivo di spesa per fornitura acqua minerale  Ditta Cento Piazze -  
Supermercati s.r.l. - S.S.113-km 327-Alcamo- di € 136,00  IVA compresa 
prot. N. 478 del 06/02/2013 ; 

c) Preventivo di spesa per fornitura materiale vario Ditta “Vernici e Idee” di 
Mazzola A. & C. s.n.c.- Corso dei Mille, 4 -Alcamo- di € 1313,00 IVA 
compresa prot. N. 343 del 25/01/2013 ; 

d) Preventivo di spesa per fornitura cancelleria Ditta Di Leo Bussiness s.r.l.  
Viale Europa, 280-Alcamo- di € 1718,45  prot. N. 479 del 06/02/2013;       

e) Preventivo di spesa per fornitura moduli continui schede elettorale f.to 
24x15,5 Ditta Artigrafiche Campo s.r.l. di € 1200,01 IVA compresa, prot. 
N. 480 del 06/02/2013; 

   Visto il   Codice Unico dei Contratti (Dlgs. 163/2006, art. 125-comma 11°) 
che faculta l’affidamento diretto infra il limite di spesa di € 20.000,00;         
 Visto, in senso conforme, l’art. 92 del R.D. 827/1924; 
 Visti, altresì, gli artt. 5-6 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi in economia, approvto con atto di C.C. n. 143/2009; 
Atteso il rinvio alle norme regolamentari dell’Ente operato, in materia, 

dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
Visto il T.U.E.L. n° 267/2000, artt. 149 e seguenti; 
Vista  la L.R. n° 48/1991, art.1; 
Dato atto che trattasi di spesa da effettuare in nome e per conto dello Stato 

e che non comporta oneri per il Bilancio Comunale ( vedi Circolare-Regime delle 
Spese- Prefettura di Trapani, n°1310/SERCON del 18 gennaio 2013; 

Visto art.1 comma 381 L.228/2012 che proroga al 30/06/2013 il termine 
per l’approvazione del Bilancio 2013/2015 per gli EE.LL. ; 

Visto art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, 
 

DETERMINA 
 

 
1)Provvedere all’acquisto mediante affidamento diretto del materiale e 
servizi occorrenti per il regolare svolgimento delle Elezioni dei componenti 
da Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica presso le sotto 
elencate Ditte: 
a)Preventivo di spesa di materiale per arredo Sezioni Elettorali Ditta Ligotti  

         Salvatore via B. Massa, 6  – Alcamo- di € 62,30  IVA compresa prot. N. 477 



          Del 06/02/2013;                                                 
b)Preventivo di spesa per fornitura acqua minerale  Ditta Cento Piazze -  
Supermercati s.r.l. - S.S.113-km 327-Alcamo- di € 136,00  IVA compresa 
prot. N. 478 del 036/02/2013 ; 
c)Preventivo di spesa per fornitura materiale vario Ditta “Vernici e Idee” di 
Mazzola A. & C. s.n.c.- Corso dei Mille, 4 -Alcamo- di € 1313,00 IVA 
compresa prot. N. 343 del 25/01/2013 ; 
d)Preventivo di spesa per fornitura cancelleria Ditta Di Leo Bussiness s.r.l.  
Viale Europa, 280-Alcamo- di € 1718,45  prot. N. 479 del 06/02/2013 ;       
f)Preventivo di spesa per fornitura moduli continui schede elettorale f.to 
24x15,5 Ditta Artigrafiche Campo s.r.l. di € 1200,01 IVA compresa, prot. N. 
480 del 06/02/2013 ; 
2)Conferire ai preventivi allegati valenza contrattuale;  
3)Impegnare la spesa complessiva di € 4829,76 IVA compresa, occorrente 
per forniture e servizi di cui sopra al Cap.412002-cod.int.4.00.00.05.28 “ 
Servizi per conto dello Stato, attuazione elezioni” titolo 4 della spesa:”Spesa 
per servizi per conto di terzi del bilancio dell’esercizio in corso”; 
4)Dare atto che con il presente provvedimento si costituisce il 
corrispondente   credito al Cap.3910/50-cod.int.6.05.00.00.28-“Servizi per 
conto dello Stato, rimborso spese per attuazione delle elezioni” del titolo VI 
delle entrate:”entrate da servizi per conto di terzi” del bilancio dell’esercizio 
in corso; 
5)Dare atto, altresì, che alla presente spesa verrà riportata a consuntivo 
tra quelle da addebitare alla Stato, spese per la Elezione dei componenti 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 
febbraio 2013; 
6)Inviare copia della presente alla Ragioneria Generale per i previsti 
riscontri contabili; 
7)Dare atto che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio 
del Comune di Alcamo per 15 giorni consecutivi; 
8)Pubblicare all’Albo Pretorio come da rito e sul sito web  
www.comune.alcamo.tp.it. 

 
 

                                          IL  DIRIGENTE            

                           AVV. MARCO CASCIO  

 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                  
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000) 
 

 
 

========================================================= 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente 

determinazione e’ stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 

in data _____________   e vi resterà per gg.15 consecutivi . nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

 Alcamo lì __________________ 
 
 
 
 
 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  

                  (Dr. Cristofaro Ricupati)              
 
 

 
 


