SETTORE Affari Generali
Ufficio Demografico, Elettorale e Stato Civile

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 26/02/2018.

OGGETTO:
FORNITURA MATERIALE E SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

DISTRIBUZIONE
In data 26/02/2018
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Considerato che
con D.P.R. 28 dicembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 302 in data 29.12.2017, sono stati convocati
per il 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e il Senato della Repubblica;
che con decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 5. Gennaio 2018 sono stati convocati per il 4
marzo 2018 i comizi per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;
Vista la Circolare F.L. n. 2/18 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con
la quale sono state definite le spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le consultazioni politiche
del 4 marzo 2018;
Atteso che nella stessa data delle elezioni politiche saranno espletate le consultazioni regionali di
Lombardia e Lazio le cui spese inerenti il rimborso degli onorari dei componenti i seggi saranno imputate
allo Stato nella misura di 2/3 e 1/3 alle predette regioni.
Ritenuto opportuno assicurare alle forze di Polizia, impegnate nella vigilanza e custodia dei seggi locali,
idonei locali per il ristoro notturno e, conseguentemente, provvedere al lavaggio di lenzuola e coperte, di
proprietà dell’Ente, da destinare agli agenti in servizio;
Visto l’operato efficiente ed economico effettuato dalla Lavanderia Alfa Clean sita in Piazza Marco Polo
snc, Basiglio nel corso delle ultime tornate elettorali e considerato che la stessa conferma la precedente
richiesta con un importo omnicomprensivo pari ad € 15,00, proposta conservata agli atti d’ufficio, per ogni
set letto, oltre ad IVA 22% pari ad € 3,30, per un totale di € 73,20 (n.4 set letto);
Atteso che con circolare, acquisita con n.prot. gen. 416/2018, la Prefettura di Milano ha precisato che la
stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali regionali, modelli 1-RL e 2-RL, è a carico dei
singoli comuni;
Contattata a tal fine la società Grafiche Noè, via Pitagora 6, 20082 Binasco, la quale per la stampa di n.10
manifesti 1-RL e n.10 manifesti 2-RL richiede un importo complessivo pari a € 100,00 oltre IVA 22%;
Visto quanto disposto dalla Legge 104/92 art.29, in merito all’obbligo per le Amministrazioni locali di
favorire con ogni mezzo possibile il voto per gli elettori non deambulanti organizzando il trasporto degli
stessi dalla loro abitazione al seggio elettorale;
Contattata a tal fine la società cooperativa sociale il Melograno Onlus, già attiva sul territorio anche
attraverso collaborazioni in essere con il settore Servizi alla Persona di questo Ente, la quale ha proposto
per il servizio di accompagnamento disabili un preventivo, prot. 471/2018 di importo pari ad € 80,00 oltre
IVA 22% per un totale di € 97,60;
Rilevata l’esigenza di fornire adeguato supporto alle attività di montaggio/smontaggio seggi elettorali di
competenza del personale del Servizio Manutenzione dell’Ente il quale necessita di n.3 collaboratori per
un totale massimo di circa 36 ore complessive (12 ore cad.);
Verificata la possibilità di reclutare tali figure attraverso il nuovo sistema di gestione voucher INPS ad un
costo stimato di € 12,41 orario/persona;
Presa visione della regolarità dei rispettivi DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, conservati
agli atti d’ufficio;

Visto l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che consente
alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00, la possibilità di effettuare
acquisti autonomi senza il necessario ricorso al MEPA;
Considerato che ANCI Lombardia, attraverso propria circolare n.63/2018, ha manifestato ad ANCI
nazionale il problema dell’ipotesi di riduzione dei rimborsi elettorali da parte dello Stato;
Ritenuto opportuno rivedere le stime del lavoro straordinario complessivo autorizzato con determinazione
n.10/2018 considerando anche le effettive prestazioni avvenute nel frattempo e, pertanto, revocare
parzialmente ai sensi dell’art.21-quinquies della legge 241/1990 la citata determinazione nella parte
dell’unico documento allegato;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 7 del 03.07.2017;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi di cui in premessa:
−

alla lavanderia Alfa Clean di Franzin Fabio sita in Piazza Marco Polo snc il servizio di lavaggio
e stiratura delle lenzuola e coperte da destinare alle forze di Polizia di stanza ai seggi elettorali
per un importo pari ad € 15,00 per ogni set letto oltre ad IVA 22% pari ad € 3,30 per un totale
di € 73,20 (n.4 set letto);

−

alla società cooperativa sociale il Melograno Onlus il servizio di eventuale trasporto disabili ai
seggi per un importo di € 80,00 oltre IVA 22% per un totale di € 97,60 alle condizioni
contenute nei rispettivi preventivi di spesa;

−

alla società Grafiche Noè, via Pitagora 6, 20082 Binasco, la stampa di n.20 manifesti 70x100
cm relativi alla convocazione dei comizi elezioni regionali, per un importo unitario di € 5,00
oltre IVA 22%, complessivamente pari ad € 100,00 oltre IVA, € 122,00;

2) di prevedere un costo pari ad € 446,76 per le attività di supporto al montaggio/smontaggio dei seggi in
favore di soggetti appositamente scelti attraverso il nuovo sistema di gestione voucher INPS e di cui
verrà predisposta apposita rendicontazione soggettiva ed oraria;
3) di impegnare le singoli voci di spesa relative alle altre voci sopra elencate, pari a € 739,56 alla
missione 1, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.99.004,
capitolo 1286 del bilancio anno 2018, come da attestato di copertura allegato;
4) di revocare parzialmente ai sensi dell’art.21-quinquies della legge 241/1990 la determinazione
n.10/2018 nella parte dell’unico documento allegato il quale è sostituito dall’allegato al presente atto e
di modificare, conseguentemente l’impegno di spesa n. 214/2018 in € 6.470,11 e l’accertamento di
entrata n. 42/2018 in € 6.470,11;
5) di accertare l’entrata complessiva pari ad € 739,56 sul titolo 3, tipologia 500, categoria 2, piano dei
conti finanziario 3.05.02.03.001, capitolo 3185 del bilancio anno 2018;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità delle obbligazioni
avverranno entro il 31/12/2018;
7) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell’art. 183 comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa;
8) di dare atto che i codici C.I.G. attribuiti sono:
−
−
−

Alfa Clean: Z722248A02
Melograno Onlus: ZB42248A26
Grafiche Noè: Z4D22489D7

9) di provvedere alla liquidazione delle spese a seguito di presentazione di regolare fattura;
10) di redigere ed inviare alla Prefettura di Milano entro il termine di 4 mesi dalla data delle consultazioni,
dettagliato rendiconto delle spese sostenute al fine di ottenerne il rimborso;
11) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
12) di dare comunicazione del presente atto alle rispettive società.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni

Pagina 1 di 4

Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.47 del 22/01/2018

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2018

Accertamento di entrata

2018 42

Data:

24/01/2018

Importo:

6.470,11

Oggetto:

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA
4 MARZO 2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO

Capitolo:

2018

3185

RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Codice bilancio: 3.0500.02

SIOPE: 3.05.02.03.001

Piano dei conti f.: 3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni

Debitore:

PREFETTURA DI MILANO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2018

Accertamento di entrata

2018 141

Data:

22/02/2018

Importo:

Oggetto:

FORNITURA MATERIALE E SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E
REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Capitolo:

2018

3185

Codice bilancio: 3.0500.02

739,56

RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
SIOPE: 3.05.02.03.001

Piano dei conti f.: 3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni

Debitore:

PREFETTURA DI MILANO
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.47 del 22/01/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 214/0

Data:

24/01/2018

Importo:

6.470,11

Oggetto:

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA
4 MARZO 2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO

Capitolo:

2018

1286

CONSULTAZIONI ELETTORALI

Codice bilancio: 1.07.1.0103

SIOPE: 1.03.01.02.010

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 328/0

Data:

22/02/2018

Importo:

Oggetto:

FORNITURA MATERIALE E SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E
REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Capitolo:

2018

1286

Codice bilancio: 1.07.1.0103

CONSULTAZIONI ELETTORALI
C.I.G.: Z722248A02

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali

Beneficiario:

ALFA CLEAN S.R.L.S

SIOPE: 1.03.01.02.010

73,20
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.47 del 22/01/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 329/0

Data:

22/02/2018

Importo:

Oggetto:

FORNITURA MATERIALE E SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E
REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Capitolo:

2018

1286

97,60

CONSULTAZIONI ELETTORALI

Codice bilancio: 1.07.1.0103

C.I.G.: ZB42248A26

SIOPE: 1.03.01.02.010

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali

Beneficiario:

IL MELOGRANO soc. coop. soc.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 330/0

Data:

22/02/2018

Importo:

Oggetto:

FORNITURA MATERIALE E SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E
REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Capitolo:

2018

1286

Codice bilancio: 1.07.1.0103

CONSULTAZIONI ELETTORALI
C.I.G.: Z4D22489D7

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali

Beneficiario:

GRAFICHE NOE'

SIOPE: 1.03.01.02.010

122,00
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.47 del 22/01/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 331/0

Data:

22/02/2018

Importo:

Oggetto:

FORNITURA MATERIALE E SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E
REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Capitolo:

2018

1286

CONSULTAZIONI ELETTORALI

Codice bilancio: 1.07.1.0103

SIOPE: 1.03.01.02.010

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali

Beneficiario:

INPS (EX INPDAP)

BASIGLIO li, 22/02/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;2305570

446,76

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 47
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Ufficio Demografico, Elettorale e Stato Civile
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E SERVIZI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;3617625

