COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.27 DEL 09-03-2012
Oggetto: Elezioni amministrative comunali primavera 2012.Fornitura degli
stampati occorrenti per il funzionamento dei seggi.Fornitura manifesti di
convovazione dei comizi e nomina degli scrutatori.Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Considerato che questo Comune è chiamato al rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione
diretta del Sindaco , per scadenza naturale , e che le elezioni si terranno questa primavera a
data che sarà definita a breve e comunque entro il mese di giugno 2012;
Considerato che si rende necessario procedere in tempo utile alla provvista di tutto il materiale
occorrente per lo svolgimento delle elezioni in questione onde assicurare che tutti adempimenti
siano svolti nei tempi previsti dalla legge ;
Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. ;
Atteso che la ditta Grafiche Gaspari s.r.l. ha formulato l’offerta di € 137.94 iva e trasporto
inclusi per la fornitura dei manifesti di convocazione dei comizi, Manifesti della riunione pubblica
per la nomina degli scrutatori, i pacchi di cancelleria,la cartella della modulistica per la
presentazione delle liste nonché la cartella per l’adunanza dei presidenti;
Che pertanto si può procedere ad ordinare gli stampati di cui sopra nelle quantità indicate in
preventivo dalla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. ;
Dato atto che la spesa di € 137.94 trova copertura finanziaria sul capitolo 1006 , codice
1010103 – bilancio 2012 in fase di approvazione ;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione della G.M. n. 3 del 19/01/2011, e visto il Decreto del Sindaco n. 8
del 19/09/2007 con la quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario il Rag. Serra Giovanni ;
Richiamato il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori,forniture e
servizi;
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
DETERMINA
Di procedere alla richiesta di fornitura degli stampati di cui all’oggetto dalla ditta Grafiche
Gaspari s.r.l. con sede in Marciano di Romagna tramite l’agente di zona Marcello Achenza di
Tempio Pausania ;
Di impegnare la somma di € 137.94 iva e trasporto inclusi da imputare sul capitolo 1006
codice 1010103 –bilancio 2012 in fase di approvazione avente la necessaria disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 14-03-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15-03-2012
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 15-03-2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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