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Oggetto:

DI 1016/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE
2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE
SEGGI ELETTORALI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI E MANUTENZIONI
Richiamate
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", esecutiva, e ss.mm.ii;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020
ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;
- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE,
esecutiva, e ss.mm.ii;
- la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 09/07/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE,
RISORSE UMANE E STRUMENTALI, esecutiva, e ss.mm.ii;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del
28/12/2015 e ss.mm. ii., come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del
30/12/2019;
Viste:
- la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni in ordine agli spazi per la
propaganda elettorale;
- la legge n.147 del 27/12/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014 - art. 1, comma 399)”;
- l’art.52 della legge 25/05/1970, n.352, modificata con legge 22/05/1979, n.199, recante
«Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;
- la circolare n.1943/V dell’8/04/1980 del Ministero dell’Interno;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 ad oggetto”Indizione del referendum
popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante
«modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 240 del 12 ottobre 2019” pubblicato sulla GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020;
- il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ad oggetto «Disposizioni urgenti in materia di
consultazioni elettorali per l'anno 2020” , convertito con modificazioni nella legge 19-06-2020
n. 59;
- il protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali referendarie
per l’anno 2020, allegato alla circolare prefettizia 54210 dell’11 agosto u.s;
Richiamata le propria determinazione n. 1016 del 08/09/2020 ad oggetto “REFERENDUM

COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 – AFFIDAMENTO INCARICO
PERSERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI, FORNITURA
IGIENIZANTE E SERVIZIO DI LAVANDERIA. IMPEGNO DI SPESA”, con la quale, tra
l’altro, è stato assunto l’impegno di € 2.836,50, IVA inclusa, a favore dell’O.E. COPMA SCRL
Via Vittore Veneziani 32 44124 Ferrara – CF/P.IVA 00090810383 per il servizio di pulizia e
sanificazione dei seggi e bagni in occasione delle elezioni referendarie del 20 e 21 settembre;
Dato atto che tale impegno n.4302/2020 è stato assunto alla codifica . 01071.03.293901 - CAP
293901/0 SPESE PER ELEZIONI del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020 e
contestualmente è stato assunto il relativo accertamento di entrata a nome della Prefettura di
Ferrara per il rimborso delle spese sostenute per le elezioni alla codifica 30500.02.058131 CAP 58131/0 ***DA 2017*** RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI ( acc
2020/485) dello stesso bilancio;
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Premesso che per errore materiale nel preventivo trasmesso e relativo alle pulizie dei seggi non
sono state inseriti due immobili sedi di seggio, e precisamente il plesso scolastico di Via Pedagna
5 a Corporeno e le elementari di Bevilacqua ed altresì non sono state inserite la pulizia e
sanificazione delle aree utilizzate dalle forze dell’ordine per la sorveglianza ai seggi elettorali;
Ritenuto di integrare l’impegno di spesa n. 4302/2020 assunto per la pulizia e sanificazione dei
seggi e dei bagni dei locali sedi di seggio come da preventivi pervenuti al protocollo dell’ente in
data 03/09/2020 ai numeri 45973 e 45972, dell’O.E. COPMA SCRL Via Vittore Veneziani 32 44124
Ferrara – CF/P.IVA 00090810383 per l’importo di € 1.674,00, oltre IVA di legge, pari ad € 368,28
pari ad € 2.042,28 (impegno complessivo assunto a favore di COPMA SCRL € 4.878,78, IVA
inclusa);
Di dare atto che a seguito di rendicontazione della spesa per i lavori effettivamente eseguiti ci si
riserva la possibilità di integrare gli impegni assunti con il presente provvedimento;
Ritenuto inoltre di procedere all’integrazione dell’ accertamento n. 485/2020, assunto con propria
determinazione n. 1016/2020 alla codifica 30500.02.058131 - CAP 58131/0 ***DA 2017***
RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI, del bilancio di previsione 2020/2022
esercizio 2020, a nome della Prefettura di Ferrara a titolo di rimborso delle spese sostenute per le
elezioni referendarie fissate per il 20 e 21/09/2020 per l’importo di € 2.042,28;
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle ditte in argomento, agli atti;
Dato atto che con la sottoscrizione degli incarichi derivanti dall’adozione del presente
provvedimento si prende atto rispetto del divieto di contrarre contenuto nell’art.53 comma 16 ter
del D. Lgs 165/2001;
Dato atto che in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e s.m.i., al
fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti del servizio in oggetto è
stato richiesto il seguente CIG Z932E31A48;
Dato atto che l’impegno di spesa connesso al presente atto rientra nelle risorse finanziarie
assegnate dal P.E.G. al sottoscritto Responsabile di Servizio, incaricato con nota del Dirigente del
Settore prot. n. 0027846/2019;
Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, che il programma
dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti
DETERMINA
1) di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.
241/90;
2) di integrare l’impegno di spesa n. 4302/2020 assunto per la pulizia e sanificazione dei
seggi e dei bagni dei locali sedi di seggio come da preventivi pervenuti al protocollo
dell’ente in data 03/09/2020 ai numeri 45973 e 45972, dell’O.E. COPMA SCRL Via Vittore
Veneziani 32 44124 Ferrara – CF/P.IVA 00090810383 per l’importo di € 1.674,00, oltre
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IVA di legge, pari ad € 368,28 pari ad € 2.042,28 (impegno complessivo assunto a favore di
COPMA SCRL € 4.878,78, IVA inclusa);
3)

di imputare l’integrazione di € 2.042,28 , IVA inclusa, alla cod. 1010103293901 - CAP
293901/0 SPESE PER ELEZIONI del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, che
presenta sufficiente disponibilità dando atto che la relativa entrata risulta accertata con il
presente provvedimento;

4) di procedere all’integrazione dell’ accertamento n. 485/2020, assunto con propria
determinazione n. 1016/2020 alla codifica 30500.02.058131 - CAP 58131/0 ***DA
2017*** RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI, del bilancio di previsione
2020/2022 esercizio 2020, a nome della Prefettura di Ferrara a titolo di rimborso delle
spese sostenute per le elezioni referendarie fissate per il 20 e 21/09/2020 per l’importo di €
2.042,28;
5) di dare atto che è stato richiesti all’ANAC per il servizio di pulizia e sanificazione il seguente
CIG Z932E31A48;
6) di dare atto che l’esigibilità della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi
dall' art.183 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D. lgs n.118/2011, è
prevista entro l’esercizio 2020;
7) di dare atto che a seguito di rendicontazione della spesa per i lavori effettivamente eseguiti
ci si riserva la possibilità di integrare gli impegni assunti con il presente provvedimento;
8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento.

Firma
Il Responsabile del Servizio
DALLA VECCHIA PATRIZIA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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