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I L    R E S P O N S A B I L E 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative 

vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale sono stati convocati per domenica 4 
dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad 
oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente 
“disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e 
la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016? 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla pulizia dei locali dell’edificio scolastico 

interessati dalle operazioni di voto, in particolare: atrio scuola dell’infanzia, palestra piano terra, 
un’aula del piano terra ed il bagno, che deve essere eseguita prima della ripresa delle lezioni; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di 
fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 
RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura 

garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e 
pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella Ditta Chiaroluce s.n.c. di 
Monte Marenzo, appaltatrice dei lavori di pulizia dell’immobile Municipale per il triennio 
1/4/2015-31/3/2018, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in 
oggetto, 

 
VISTO il preventivo trasmesso dall’Impresa, ammontante ad € 130,00 oltre IVA, per un totale 

lordo di € 158,60; 
 

 EVIDENZIATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dalla disponibilità 
di cui al cap. 420 art. 30 – missione 1 programma 7 - del bilancio del corrente esercizio; 

 

Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 
2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI 
UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI. 
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DATO atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 10/10/2012, n. 174; 

 
CHE sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare alla Ditta Chiaroluce s.n.c. di Monte Marenzo i lavori pulizia dei locali utilizzati per 
le operazioni di voto in occasione del referendum popolare confermativo del prossimo 4 
dicembre, dietro un corrispettivo di € 158,60, IVA compresa; 

 
2. Di imputare la spesa al cap. 420 art. 30 – del bilancio del corrente esercizio,  dando atto che 

la spesa è totalmente a carico dello Stato, cui sarà trasmesso il rendiconto delle spese; 
 

3. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 

267, e per l'imputazione della spesa. 
Erve, li 29-11-2016         

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che 
della presente determinazione viene iniziata oggi, 05-12-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 
20-12-2016,  la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.                                                                                                                               
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato 
pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
Erve, li 05-12-2016                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 05-12-2016 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


