
OGGETTO: Referendum consultivo comunale del 10 sett embre 2017.  
Integrazione impegni di 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 2 0,00, 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; 

 
Preso Atto  che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere, per l'occasione, tutte le 
spese necessarie all'organizzazione, all'allestimento  e all'adempimento  di tutte le 
operazioni elettorali;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 629 del 04/08/2017 ad oggetto “Referendum 
consultivo comunale del 10/09/2017. Impegno di spesa”; 
 
Considerato che  occorre integrare gli impegni di spesa, previsti con l’atto 629/2017 
sopra citato, per modifiche intervenute durante l’organizzazione e predisposizione delle 
attività. 
 
Vista  la nota del 7/09/2017 pervenuta dal Dirigente del Settore Demografico, con la 
quale si chiedeva l’integrazione di attività aggiuntive rispetto a quanto concordato in 
sede di programmazione, in particolare: 
 
- Stampa di ulteriori n.3000 lettere personalizzate da spedire. 
- Stampa di liste sezionali aggiuntive  
- Trasporto diretto del materiale ad opera della stessa ditta fornitrice, Ditta Ikone.  
 
Per tale ragione si prevede di integrare l’impegno di spesa, già assunto, di ulteriori € 
600,00 + iva; 
 
Preso atto che occorre integrare altresì l’impegno di spesa previsto per i servizi di 
pulizia per ulteriori interventi non previsti in sede di programmazione e che si rendono 
necessari per il buon funzionamento di tutti le sedi di seggio. Si prevede una maggiore 
spesa di € 2.000,00 + Iva. Tale integrazione rientra nel limite massimo del 20% 
dell’importo iniziale della Convenzione Intercenter denominata “servizio di Pulizie 4”, 
assegnato con determinazione n.600/2016; 
 



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 Ese cutivo di 
Gestione 2017-2019”; 

 
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
 

1)  di prevedere una spesa complessiva di € 3.172,00 Iva compresa sul Bilancio di 
previsione 2017/2019 (annualità 2017), con imputazione alla Voce di bilancio 
570.00.09 “ Prestazioni di servizi – spese per elezioni – Elezioni comunali 
(Referendum)” che presenta adeguata disponibilità. 

 
2)  di integrare l’impegno di spesa 2017/1362, assunto con determinazione n. 629 del 

4/08/2017, come di seguito indicato: 
 
 + € 732,00 (€ 600,00 + Iva) per ulteriori spese per stampati elettorali, alla Ditta 

Ikone srl; 
 + € 2.440,00 (€ 2.000,00 + iva) per spese di pulizia aggiuntivi, alla R.T.I. CNS 

consorzio Nazionale servizi soc. coop. e Consorzio CICLAT soc. coop. 
 
3) di attestare , ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che gl i  impegni  

d i  spesa adottati con il presente provvedimento risultano compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

 
4) 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). 

 
5) 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; 
 
6) 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 

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


