
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto che con decreto del 9.4.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.4.2003, sono stati 

convocati i comizi elettorali per il referendum popolare 15-16/06/2003;

Ritenuto di dover provvedere ai lavori ed alla fornitura dei materiali occorrenti per l'approntamento delle 

attrezzature elettorali necessari per la consultazione refendaria di cui sopra, in Amministrazione diretta, ai sensi 

dell'art. 9, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia, acquistando i 

materiali occorrenti sul libero mercato ed avvalendosi della manodopera comunale, nonché delle ditte locali di 

fiducia dell'ente; ;



 

Vista la perizia prot. n. 5/37 del 02.05.2003, in atti,con la quale viene prevista una spesa di euro 7.746,85 

IVA 20%, imprevisti ed arrotondamento inclusi, dettagliatamente ripartita;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

           

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la perizia per lavori e forniture  di materiali vari, per l'approntamento delle attrezzature 

necessarie all'allestimento dei seggi e della propaganda elettorale in occasione della consultazione referendaria 

del 15-16/06/2003,, dell'importo complessivo di euro 7.746,85 I.V.A. 20%, imprevisti ed arrotondamento 

inclusi;

2) - di eseguire i predetti interventi in economia diretta in conformità alle disposizioni di cui al vigente 

regolamento per l'esecuzione delle spese in economia, acquistando i materiali occorrenti sul libero mercato ed 

avvalendosi della manodopera comunale e delle ditte di fiducia dell'Ente;

3) - di imputare la suddetta spesa complessiva di euro 7.746,85 sul capitolo 11560.001 "Anticipazione di 

somme per attuazione elezioni e referendum" del Bilancio 2003  - Impegno n. 850 - collegato con il capitolo di 

entrata 1200.001 del bilancio 2003 - accertamento n. 194 -;

4) - di individuare nella persona del geom. Giovanni Ubalducci il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;
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