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OGGETTO: Referendum consultivo comunale del 10 settembre 2017.  Impegno 
della spesa

IL   DIRIGENTE  DI SETTORE 

Visto  il Decreto del Sindaco del Comune di Carpi, prot. gen.le n.34070/17, che indice 
per domenica 10 settembre dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il Referendum consultivo 
comunale sul quesito: “Volete voi che il Comune di Carpi non venda le azioni AIMAG e 
che esprima il voto contrario, nell’assemblea dei soci, ad operazioni di incorporazione o 
fusione societaria?”;

Richiamate le seguenti Delibere della Giunta del Comune:
- n.142 del 25.07.2017 con la quale sono stati localizzati gli spazi elettorali destinati 

alla propaganda referendaria diretta;
- n.143 del 25.07.2017 con la quale è stato approvato il budget di spesa ed è stata 

effettuata  la  conseguente  variazione  al  bilancio  di  previsione  ed  al  Piano 
esecutivo di Gestione 2017-2019;

Ritenuto  di procedere con rapidità all’affidamento delle forniture e dei servizi oggetto 
del presente atto vista l’urgenza delle operazioni  che debbono essere effettuate nei 
tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente;

Preso Atto che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere, per l'occasione, tutte le 
spese necessarie all'organizzazione, all'allestimento  ed all'adempimento di tutte le 
operazioni elettorali  e precisamente per:  

Acquisto beni
- carburante per automezzi utilizzati per la consegna di plichi e varie, 
- carta e cancelleria,
- stampati, buste,
- cartoni e imballaggi vari,
- materiale di consumo per stampanti (toner, ecc.),
- materiale vario per allestimento seggi e per eventuale manutenzione dell’arredo 
- urne elettorali,
- varie ed imprevisti;

Acquisto servizi
- allestimento seggi,
- montaggio e smontaggio tabelloni per la propaganda elettorale,
- stampati elettorali (lettere, manifesti, liste elettorali, schede elettorali e stampati vari),
- stampa Tabelloni per risultati elettorali,
- noleggio di materiali ed attrezzature (fax, ecc…)
- affitto di un locale  per la  sede del Seggio nella frazione di  Gargallo (Santi Lorenzo 

e Luca - Associazione Promozione Sociale)
- rimborso spese forfettario per l’utilizzo di  ambienti  presso il  centro culturale “Arti 

Figurative”  di  Migliarina,
- spese postali e telefoniche, 



- pulizie  locali,
- varie ed imprevisti; 

Preso Atto della necessità di provvedere  alle  operazioni  necessarie  alla propaganda 
ed al funzionamento dei seggi elettorali, e precisamente:  
- montaggio  tabelloni  elettorali,  
- allestimento  e  disallestimento  dei  seggi  elettorali,   
- preparazione   dei  cartoni  (con schede,  cancelleria,   ecc.)  da  distribuire   presso 

le  varie  sedi   elettorali,
- distribuzione del materiale  presso le sedi di seggio, 
- riconsegna   di  tutto  il  materiale   presso  il  Magazzino  Comunale;  

Considerato    che per il  Referendum comunale in calendario per il 10 di settembre 
2017:
-  è  necessario  rivolgersi  ad una  Ditta  esterna  specializzata   che  riesca  a  

garantire  le  operazioni  richieste, nei pochi giorni a disposizione   non disponendo 
di  personale  interno  sufficiente  ad  assicurare  detto  servizio  e  che  le  attività  da 
eseguirsi sono le seguenti:

1)  MONTAGGIO   e  SMONTAGGIO   dei  tabelloni  elettorali,
2)   ALLESTIMENTO e DISALLESTIMENTO  dei  seggi  elettorali  
3)   PREPARAZIONE   DEI  CARTONI    
4)   DISTRIBUZIONE   NELLE  VARIE  SEDI  DI  SEGGIO   del  materiale  elettorale
5)   RICONSEGNA   DI  TUTTO  IL  MATERIALE   ELETTORALE   

da  eseguirsi  al  termine   delle  elezioni  dopo  lo  smontaggio  dei  seggi  
elettorali

- In base alle consultazioni elettorali precedenti per le attività di cui sopra, si stima una 
spesa di Euro 15.000,00 + iva;

Considerato che:

- La Convenzione di Intercent-ER denominata “Facchinaggio e trasloco 4” è scaduta 
nel mese di giugno 2017;

- Il  Comune  di  Carpi  ha  aderito  con  Determinazione  n.86  del  17/02/2017  alla 
Convenzione di Intercent-ER denominata “Facchinaggio e trasloco 4” per le  attività 
di facchinaggio vario emettendo sul portale di Intercent-ER un ordinativo di fornitura 
(n.PI010668-17)  con  la  Ditta  CNS  Consorzio  Nazionale  Servizi  Società 
Cooperativa soc.  coop.di  Euro  179.987,10  +  iva,  che  ha  dato  origine  ad  un 
contratto con scadenza dicembre 2019;

- per  far  fronte  alle  attività  di  facchinaggio  occorrenti  in  occasione  del  suddetto 
Referendum comunale si stima una spesa di Euro 15.000,00 + iva;

Ritenuto di:
- ridurre il suddetto contratto di Euro 18.300,00 (Euro 15.000,00 + iva) rilevando 

un’economia sull’impegno n.5/2019;
- reimpegnare  sul  2017,  alla  voce  di  bilancio  di  riferimento,  tale  importo   per 



sostenere la spesa prevista per le attività di facchinaggio per il montaggio dei 
tabelloni  e  l’allestimento  dei  seggi  elettorali  in  occasione  del  referendum 
comunale in programma per il 10 settembre 2017;

Considerato inoltre che:
- occorre provvedere ad un servizio di pulizie presso i locali sede di seggio elettorale 

per la  giornata  di  domenica 10 settembre 2017; 
- è  necessario  rivolgersi   ad una  Ditta  esterna  specializzata   che  riesca  a 

garantire  il servizio  richiesto;
- il Comune ha attivo un contratto di pulizie ed ausiliariato con la Ditta CNS Consorzio 

Nazionale soc. coop. assegnato tramite adesione alla Convenzione di Intercent-ER 
denominata “Servizio di pulizie 4” per un importo iniziale  di €  533.100,09 + iva,  
aggiudicato con determinazione n.600/2016;

- il suddetto contratto può essere allargato fino ad un massimo del 20%  dell’importo 
iniziale   pari a  €  106.620,02 e sinora è stato ampliato per:

o  Euro  5.500,00  +  iva  per  il  servizio  di  pulizie  effettuato  in  occasione  del 
Referendum del  4  dicembre  2016  (Determinazione  Dirigenziale  n.770  del 
07.11.2016)

- per il servizio di pulizie, in occasione del Referendum in oggetto, si stima una 
spesa di Euro 3.500,00 + iva;

- dato l’esiguo importo previsto per il servizio di cui al presente atto, si può allargare il  
contratto esistente;

Stimata una spesa complessiva per il servizio di pulizie pari ad Euro  3.500,00  + iva da 
corrispondere alla Ditta CNS Consorzio Nazionale soc.coop.;

Ritenuto inoltre  di  provvedere  alla  fornitura  a  noleggio   dei  fax necessari  per 
svolgere il servizio di raccolta dati tramite affidamento diretto ad una ditta  affidabile 
che operi sul territorio, per i seguenti motivi:
- la  fornitura/servizio  è  urgente  e  deve  essere  effettuata  per  un  breve  periodo 

durante il quale la ditta deve garantire un’assistenza tecnica completa, comprensiva 
di  eventuale  sostituzione  di  pezzi  di  ricambio,  anche  nelle  giornate  festive  e 
prefestive;

- questo  tipo di servizio non è presente  in alcuna  convenzione Consip e/o Intercent-
ER  e neppure  sul Mepa  di Consip e/o Intercent-er; 

Ritenuto di affidare alla Ditta Centro Calcolo Snc il seguente servizio:
- fornitura  a noleggio, dal 4 settembre al 12 settembre 2017, di "fax laser"  presso 

ogni plesso sede  di  seggio elettorale (n.23); 
- costo stampa "all-inn" di ogni fax incluso consumabili; 
- fornitura  a noleggio  di n. 4 "  fax multifunzione server"   da connettere in rete  e che 

raccoglie  tutti  i  fax  in arrivo presso il Centro Elaborazione  Dati; 
- costo stampa/copia "all inn" incluso consumabili;
- fornitura,  consegna,   montaggio,  disinstallazione e  ritiro  da parte   della   ditta, 

comprese le spese di viaggio; 
- assistenza  tecnica  garantita "full time" parti di ricambio e mano d'opera incluse;  
- reperibilità del tecnico  per l’assistenza anche nelle  giornate  festive e prefestive; 
- sopralluogo di preinstallazione  se necessario  da parte  del tecnico  della  ditta;



Stimata  una  spesa  complessiva  presunta pari ad   € 4.500,00  + iva,     per il noleggio   
dei fax da corrispondere alla ditta Centro Calcolo Snc;
 
Considerato  altresì  che  si  rende  necessario  provvedere  alla  fornitura  di  tutti  gli 
stampati necessari  per  lo  svolgimento  della  consultazione  referendaria,  e 
precisamente:
- n.8.500 lettere in formato A4 b/n personalizzate con indirizzi diversi e piegate in 3 

ante 
- manifesti
- liste elettorali
- n.65.000 schede elettorali di formato cm.22x41, personalizzate e già piegate, con 

cambio di timbro di sezione ogni 1.500 pezzi,
- stampati vari

Considerato che:
- il Comune ha attivo un contratto per il servizio di stampa digitale occorrente a uffici e 

servizi  del  Comune di  Carpi  assegnato  tramite  procedura  di  RDO effettuata  sul 
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla Ditta IKONE  Srl per 
un importo di Euro 6.783,00 + iva, aggiudicato con determinazione n.157/2017;

- il suddetto contratto può essere allargato fino ad un massimo del 20%  dell’importo 
iniziale   pari ad Euro  1.356,60 e sinora non è stato ampliato;

- per la fornitura di lettere, manifesti, liste elettorali e altri stampati vari necessari in 
occasione del Referendum in oggetto, si stima una spesa di Euro 1.356,60 + iva, 
pertanto si può allargare il contratto esistente;

Considerato altresì che:
- le schede elettorali sono presenti sul MEPA di Consip nel bando Cancelleria 104 / 

Cancelleria ad uso ufficio e didattico;
- su tale bando la ditta IKONE Srl propone la fornitura di schede elettorali 22x41 

personalizzate e piegate al prezzo di Euro 2.286,00 + iva ;
- per la fornitura delle schede elettorali  si procederà con affidamento diretto alla 

Ditta IKONE srl tramite ODA da effettuarsi sul MEPA per una spesa complessiva 
pari ad Euro 2.286,00 + iva;

Dato atto inoltre  che si rende necessario prevedere ulteriori  acquisti e prestazioni 
varie al  fine  di  permettere  un  corretto  svolgimento  delle  consultazioni  elettorali  in 
oggetto;

Dato  atto  che  per  detti acquisti  ci si rivolgerà   a  Fornitori  già  assegnatari per 
l’Ente  oppure tramite affidamento diretto trattandosi di forniture e servizi urgenti e/o 
imprevedibili  necessari  e  utili  allo  scopo,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma  2, 
dell’art.36 del D. Lgs. n.50/2016;

Vista la Legge di Stabilità 28 dicembre 2015, n.208 art.1 commi 502 e 503 secondo cui  
non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento tramite mercato elettronico  i micro 
affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro; 



Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000, 
così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n.118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti  pubblici e 
sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”,  di  seguito  denominato  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., ed in particolare:

o l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 

e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia 
comunitaria;

o l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
o l’art 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
o L’art.95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
- Il  Comune  di  Carpi  è  una  stazione  appaltante  iscritta  all’AUSA  (codice 

0000166117);
- nel caso di specie, trattasi di:

o estensioni di contratti in corso di esecuzione (art.106, comma 12),
o di  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.36  comma  2  lettera  a)  per 

affidamenti di forniture e/o di servizi inferiori a 40.000,00 euro;

Visti:

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

 l’art.  147  bis  relativamente  al  controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile  da  parte  del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 
267/2000;

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

 la Legge n. 241/1990;

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 
concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei 
flussi finanziari;

 il D. Lgs. n. 118/2011;

 il regolamento del Comune di Carpi per la disciplina dei contratti;



 il regolamento del Comune di Carpi di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:
- la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.12  del  31.01.2017,  avente  ad  oggetto 

“Approvazione della nota del Documento Unico di Programmazione 2017”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.01.2017,  dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e 
del piano poliennale degli investimenti”, e s.m.i.;

- la  Delibera di  Giunta Comunale n.23 del  07.02.2017,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni  
2017-2019” e s.m.i.;

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.143  del  25.07.2017,  avente  ad  oggetto: 
“Referendum consultivo Comunale sul quesito: Volete voi che il  Comune di Carpi 
non venda le azioni AIMAG e che esprima il voto contrario, nell’Assemblea dei soci,  
ad operazioni di  incorporazione o fusione societaria? Approvazione del budget di 
spesa e conseguente variazione di bilancio di previsione e al Piano Esecutivo di 
Gestione 2017-2019”;

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA

1)  di  provvedere agli  acquisti  ed  alle  prestazioni   necessarie   ad  un  corretto 
svolgimento del Referendum consultivo comunale in calendario per il 10 settembre 
2017;

2)  di  assegnare  il  servizio  di  facchinaggio  (montaggio/smontaggio  tabelloni, 
allestimento/disallestimento seggi) tramite l’utilizzo del contratto in essere, affidato 
alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., mediante la Convenzione 
Intercenter, per  un  importo  contrattuale   di    Euro  15.000,00 + iva =  Euro 
18.300,00,  al contempo diminuendo l’impegno 2019/5 di Euro 18.300;00;

3)  di  assegnare   il  servizio  di  pulizie nelle  sedi  di  seggio  tramite  utilizzo  della 
Convenzione di Intercent-ER denominata “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” 
(con  allargamento  del  contratto  in  essere),  alla  Ditta  aggiudicataria:  R.T.I.  CNS 
Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. e Consorzio C.I.C.L.A.T. soc. coop. per  un 
importo  contrattuale di  Euro 3.500,00 + iva =  Euro 4.270,00;

4) di assegnare  le  forniture e i servizi necessari tramite affidamento diretto alle Ditte 
individuate e  di seguito  elencate, per gli importi  presunti indicati a fianco,  con la 
possibilità di aggiornare l’elenco al momento del bisogno nel limite  massimo della 
spesa impegnata: 

a) servizi diversi   (Totale Euro 18.544,97)

 IKONE Srl Euro   2.286,00 + iva = Euro 2.788,92
(per fornitura schede elettorali personalizzate e piegate sul MEPA tramite ODA)  



  Centro  Calcolo Snc    Euro  4.500,00 + iva = Euro 5.490,00
Noleggio  di  attrezzature  Fax  per  raccolta  dati (inclusa assistenza tecnica e  
reperibilità) mediante  affidamento diretto                 

 Sericart 2 Snc  Euro    350,00  + iva = Euro 427,00
per stampa tabellone elettorale 

 IKONE Srl Euro    1.356,60 + iva = Euro 1.655,05
(ditta  assegnataria   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  157/2017  –  estensione 
contratto per fornitura lettere, manifesti, liste elettorali e stampati vari)  

 Telecom  Italia  Spa. Euro  2.200,00 + iva = Euro 2.684,00    
per collegamenti telefonici e consumi

 Santi Lorenzo e Luca - Associazione Promozione Sociale Euro 1.000,00 
per  affitto  sede  del seggio di Gargallo  

 Arci  Nuova  Ass.ne Centro  Arti  Figurative Euro 1.300,00 
per  rimborso  spese  fisse  (riscaldamento, luce, acqua)  sede  seggio di Migliarina 

 Poste Italiane Spa Euro 3.200,00
per spese postali

b) Acquisto di beni - Totale Euro 7.808,00

 Carburante   automezzi:  
- Ditta  AB Metano  Srl        Euro    200,00 + iva = Euro 244,00
(ditta assegnataria  con  Determinazione Dirigenziale n.802 del 23.11.2015) 
- Ditta Kuwait Petroleum Spa  Euro    300,00 +  iva = Euro 366,00
(adesione  a  Convenzione  CONSIP  con  Determinazione  Dirigenziale  n.802  del 

23.11.2015)      

 Stampati e cancelleria: 
- Valsecchi Giovanni Srl  Euro    700,00 + iva = Euro 854,00
(risme carta A4-adesione a convenzione Intercent-ER con Determinazione n.253/2016) 
- Grafiche  E. Gaspari Srl Euro 600,00 + iva = Euro 732,00
(Urne elettorali e matite copiative) 
- Errebian Spa Euro 800,00 + iva = Euro 976,00
  

 Acquisti Diversi  necessari per l’allestimento dei Seggi
- La Tecnica Spa                 Euro    180,00 + iva =  Euro 219,60
- Ecorefill Srl Euro    720,00 + iva = Euro 878,40
- La  Ferramenta Snc      Euro     800,00 + iva = Euro 976,00
- Tardini Snc            Euro    400,00 + iva = Euro 488,00
- Eliotecnica  Stermieri Srl               Euro    500,00 + iva = Euro 610,00
- Franciosi Srl Euro    200,00  + iva = Euro 244,00



- Tutto per l’imballo Spa      Euro    400,00 + iva = Euro 488,00
- CBM Srl     Euro    600,00 + iva = Euro 732,00

c) Spese varie ed eventuali per acquisti - TOTALE Euro 800,00 + iva= Euro 976,00
    da assegnare alla cassa economale 

5)  di  determinare  una  spesa  contrattuale  complessiva  presunta  pari  ad  Euro 
49.898,97 (iva compresa) così calcolata: 

- € 41.114,97 per prestazioni di servizi (18.300,00 + 4.270,00 + 18.544,97)
- €   7.808,00 per acquisto di beni
- €      976,00 per eventuali acquisti tramite cassa economale

6) di rilevare l’economia di spesa sull’impegno 2019/5 per euro 18.300,00;

7) di   impegnare    la  spesa    complessiva  di  Euro 49.898,97 (iva  compresa) sul 
Bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 2017) come  segue:  

 Euro 7.808,00 alla Voce di Bilancio 560.00.03 "Acquisto di beni di consumo e/o 
materie prime - spese per elezioni- Elezioni Comunali (Referendum)" 

 Euro 976,00 alla  Voce di Bilancio 560.00.03 "Acquisto di beni di consumo e/o 
materie  prime  -  spese  per  elezioni-  Elezioni  Comunali  (Referendum)"  da 
assegnare alla cassa  economale; 

 Euro 41.114,97 alla Voce di bilancio 570.00.09 “Prestazioni di servizi - Spese per 
elezioni Elezioni Comunali (Referendum)”

8)  di  formalizzare  i  contratti  di  fornitura/servizi   con  le  ditte  assegnatarie  in  forma 
commerciale  attraverso l'emissione  di Ordine di fornitura e/o ODA; 

9) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000, che gl i  impegni  di  spesa  adottati con il 
presente provvedimento risultano compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica;

10)di prendere atto che il presente provvedimento diverrà 
efficace, ai sensi dell’art. 32 e  3 6  c o m m a  5  del D. Lgs. 
n. 50/2016, all’esito dei controlli  relativi ai  requisiti  di cui agli 
artt. 80 (non essendo stati richiesti ulteriori requisiti di idoneità e 
capacità ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs citato).

11)che i provvedimenti relativi alla presente procedura 
saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 
profilo internet del  Comune  di  Carpi,  nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai  sensi degli artt. 23 e 37 del 
D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di  quanto disposto 
dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

12)di  provvedere alla  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale 
(Durc) tramite strumenti informatici;

13) di dare atto, infine, che:



- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136 
del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati 
che  all’assunzione  dei  codici  identificativi  di  gara  e  si  impegna  a  riportarlo  sui  
documenti di spesa in fase di liquidazione;

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni  
per  la  formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge di  stabilità 
2015)"  in  termini  di  scissione dei  pagamenti  (split  payment)  con  versamento della 
quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

- il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, ad oggetto:

“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla 
data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e 
conformità  della  fattura o attestazione di  regolare  esecuzione),  emanata a  seguito 
della pubblicazione del D.lgs. n. 192/2012

- viene  allegata alla presente determinazione la check list di controllo sugli obblighi di 
pubblicazione

- si allega alla presente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per il mancato 
utilizzo  del  mercato  elettronico,  per  l’  assegnazione  del  servizio  di  noleggio  e 
assistenza fax alla Ditta Centro Calcolo snc, in quanto trattasi di servizio richiesto per 
la sola giornata del Referendum con la reperibilità di tecnici specializzati in loco;

- il Responsabile di procedimento è il Dirigente Dott. Antonio Castelli.



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Referendum consultivo comunale del 10 settembre 2017. Impegno della spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 7808 00560.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1360

Descrizione Acquisto beni di consumo e/o materie prime spese per elezioni - 
Elezioni Comunali (Referendum)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Elezioni Natura di spesa

Note Spese per acquisto beni (somma assegnata al settore)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 976 00560.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1361 S

Descrizione Acquisto beni di consumo e/o materie prime spese per elezioni - 
Elezioni Comunali (Referendum)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Elezioni Natura di spesa

Note Spese per acquisto beni (somma assegnata alla cassa economale)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 41114.97 00570.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1362

Descrizione Prestazioni di servizi - spese per elezioni - Elezioni comunali 
(Referendum)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Elezioni Natura di spesa



Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  629  DEL 04/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 04/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella in sostituzione di A. Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Referendum consultivo 
comunale del 10 settembre 2017. Impegno della spesa ”,  n° 53 del registro di Settore in data  
03/08/2017

ANTONIO CASTELLI(sostituto da Francesco 
Scaringella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 04/08/2017 al giorno 19/08/2017.


