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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Tel. 091-8981093 P .za V .E. Orlando, 4 
P. TVA: 0051 8510821 Pec: ufficioprotocollo@pec.it 

>>>>>>>>>>>>>>>> 

AREA la . AA.GG. 
Ufficio elettorale 

Prot n° j 2 2 

DETERMINAZIONE N° t; "l del 05/04/2019 - / 

Oggetto : Elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 2019 - Affidamento alla ditta 
" Fiorello Tipografia s.n.c" con sede in Partinico via Castiglia n. 71. Accertamento 
ed impegno di spesa per fornitura stampa manifesti con le liste dei candidati 
alla carica di Sindaco e dei Consiglieri comunali. COD. CIG: ZD527E9FD3 . . 

Il Responsabile del procedimento 

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione 
al pr~sente prowedimento. 

TESTO 

PREMESSO CHE: 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi 
dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con DPR del 07-09-2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi dell'art.143 del D.Lvo 18-08-2000 no26 per il periodo di sei mesi. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione 
delle stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione 
dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 viene confermato 
il Responsabile dell'Area 1"' AA.GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con 
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 
29/12/2016; 

Dato atto· che l'Ente è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordinaria 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25/10/2018 e che, pertanto, opera in gestione 
prowisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 
2016/2018; 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
rnn~ìnlìn ~nmlln~IA n ~ rlP.l OR/0~/?018. immediatamente esecutiva. è stato dichiarato il 





• "Fiorello Tipografia s.n.c " con sede in Partinico via Castiglia 
03883880829, preventivo di una spesa complessiva pari 
(Centonovanta,OO) + IVA (2~%), , nota prot. 5933 del 29/03/2019; 

• " Artigrafiche Abbate s.n.c." con sede in Cinisi via Nazionale 
05452940827, preventivo di una spesa complessiva pari 
(Duecentonovantadue,OO) + IVA , nota prot. n. 5870 del 28/03/2019; 

n. 71 , P. IVA 
ad € 190,00 

n.133, P. IVA 
ad € 292,00 

• " Fasedistampa & c. s. a. s" con sede in Partinico via Fogazzaro n. 6, P. IVA 
05264000828 preventivo di una spesa complessiva pari ad € 358,68 

(Trecentocinquantotto,68) + IVA al 22%, nota prot. 5960 del29/03/2019; 

Dato atto che , fra i suddetti preventivi, l'offerta più vantaggiosa è quella della ditta 
"Fiorello Tipografia s .n. c" con sede in Partinico via Castiglia n. 71 , P. IVA 03883880829 
che ammonta a complessivi € 231,80 , comprensiva di IVA al 22%; 

Visto che tale spesa è prevista per legge, e la mancata effettuazione reca danno certo 
all'ente; 

Visto il vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti; 
Ritenuto dovere provvedere in merito, stante l'estrema urgenza; 
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/2010, per il servizio di cui trattasi, è stato 

attivato il seguente codice CIG ZD527E9FD3 ; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1. AFFIDARE alla ditta " Fiorello Tipografia s. n. c" con sede in Partinico via Castiglia n. 
71 , P. IVA 03883880829, la fornitura di n. 42 manifesti con le liste dei candidati 
per la propaganda elettorale riguardante le Elezioni Amministrative di domenica 
28 aprile 2019, per una spesa complessiva pari ad € 231,80 comprensiva di 
IVAal22%; 

2. DI ACCER1'ARE, per la causale di cui trattasi, la somma complessiva di € 231,80 , 
comprensiva di IVA al 22%, al capitolo 232000 "Introiti e Rimborsi Diversi"- T. 3-
TIP 05-CAT. 9900, con imputazione al Bilancio 2016/2018,gestione prowisoria 2019, a 
carico della Regione Siciliana così come previsto dalla normativa di cui alla circolare 
prefettizia prot. 40219 del 14/03/2019, meglio in premessa menzionata; 

3. IMPEGNARE l'importo complessivo di € 231,80 comprensivo di IVA al 22%, 
al Cap.205000 "Debiti Vari " MISS.01- PROGR.11 -TIT.1 - MA C R. AGGR. 1 O, 
conto P. F. U. 1. 10. 05. 04. 000 ,con l'imputazione al bilancio di previsione 2016-2018, 
gestione prowisoria 2019, prendendo in riferimento l' annualità 2018, che sarà 
posto a carico della Regione e quindi interamente rimborsabile; 

4. DARE ATTO che per la ditta " Fiorello Tipografia s. n. c " con sede in Partinico via 
Castiglia n. 71, P. IVA 03883880829 si è già proceduto alla richiesta di comunicazione 
antimafia; 

5. Di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa con successivo apposito 
provvedimento; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. N. 267/2000 e s. m. i. , che il presente prowedimento comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da -4 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 




