
COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

 
Determinazione Dirigenziale n. 273 del 04-03-2020

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 359 del 04-03-2020 

SERVIZIO ELETTORALE E LEVA MILITARE
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

OGGETTO: ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO
UNINOMINALE 02 (TERNI) DELLA REGIONE UMBRIA DEL 08/03/2020 - EMERGENZA COVID 19 -
AFFIDAMENTO DIRETTO SANIFICAZIONE LOCALI SEDE DI DI SEGGIO ELETTORALE PER
CONTRASTO DIFFUSIONE DEL VIRUS DENOMINATO COVID 19. - CIG Z692BE3FAD.

Proposta di Determinazione                                                                                    al Dirigente

RICHIAMATE: 

la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;

la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione esercizio 2019 -2021 e le successive variazioni intervenute nel
corso dell’esercizio 2019; 

la deliberazione n. 231 del 30/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il
piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il
Piano della Performance (P.P.) per l’Anno 2019 e pluriennale 2019-2020-2021 e le
successive integrazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2019; 

la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n.
78/2009, convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

RILEVATO che:

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 degli Enti Locali,
comprendente le annualità 2020 – 2021 – 2022 è differito al 31 marzo 2020, così come
disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 295 del 17/12/2019;



PRESO ATTO che a seguito di tale differimento l’Ente si trova automaticamente in esercizio
provvisorio;

VISTO il disposto dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che consente, in
attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione, esclusivamente una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo Bilancio approvato ed in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo della stessa, con esclusione delle spese
tassativamente regolate da legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, con il quale sono stati
convocati per il giorno di domenica 8 marzo 2020 i comizi per l’elezione suppletiva del Senato
della Repubblica nel collegio uninominale 02 (Terni) della regione Umbria;

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) art. 1, commi da 398 a
401 che ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali;

RICHIAMATI:

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’ Umbria del 26 febbraio 2020, n.
1, che prevede Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. (Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);

il D.L. nr. 9 del 02 marzo 2020 concernente Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Le indicazioni inviateci dalla Prefettura di Perugia in data 03/03/2020;

la Determinazione Dirigenziale nr. 147 del 12/02/2020, avente ad oggetto “ELEZIONE
SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 02
(TERNI) DELLA REGIONE UMBRIA - R.D.O. ME.PA. N. 2506416 DEL 2020 -
SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ELETTORALI E ALLESTIMENTO
SEGGI – CIG Z692BE3FAD.”, esecutiva dal 18/02/2020;

PREMESSO che:

per far fronte a quanto previsto dalla citata Ordinanza del Presidente della Giunta
regionale dell’ Umbria del 26 febbraio 2020, n. 1, nonché alle successive disposizioni e
indicazioni date dalle Autorità competenti sopra citate, occorre effettuare al termine
delle operazioni di voto del 08/03/2020, una piena sanificazione dei locali utilizzati come
seggi elettorali all’Interno delle sedi scolastiche del Comune di Foligno;

l’ufficio scrivente con la collaborazione del Servizio Economato ha provveduto pertanto



a richiedere un preventivo in emergenza (previo sopralluogo) alla ditta TOURCOOP
SOC. COOP., società incaricata dell’allestimento e ripristino dei locali adibiti a seggio
con la citata Determinazione Dirigenziale nr. 147 del 12/02/2020;

VISTA l’offerta presentata dalla ditta TOURCOOP SOC. COOP. (di cui al preventivo inviato
amezzo e mail in data 04/03/2020), per l’esecuzione di sanificazione di banchi, armadi,
davanzali e pavimenti oltre i servizi igienici utilizzati per le operazioni di voto (da effettuarsi in
data 09/03/2020, per consentire il ripristino dei locali e la ripresa delle attività scolastiche), per
un TOTALE € 7.930,00 compresa IVA (€ 6.500,00 + 1.430,00 IVA 22%);

RITENUTA quindi congrua la spesa totale prevista, pari ad € 7.930,00, comprensiva d’I.V.A,
così come sopra riportato;

RILEVATO che i prezzi e le condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per l’Ente;

RICHIAMATO il CIG Z692BE3FAD;

VISTA l’Istruttoria effettuata dal Servizio Economato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;

si propone quanto segue:

1. di accettare l’offerta della ditta TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA di cui al
preventivo inviato a mezzo e mail in data 04/03/2020 (agli atti dell’Ufficio Economato), e di
affidare il Servizio descritto in premessa, CIG nr. Z692BE3FAD;

2. di dare atto del lavoro istruttorio effettuato dal Servizio Economato;

3. Di impegnare la spesa complessiva di  7.930,00, come segue:

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo

324.100 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI
U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

CIG Z692BE3FAD
TOURCOOP SOCIETA'
COOPERATIVA 
C.F. 94000340540
Part. IVA 1141280543

7.930,00

04-03-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
CATIA TOZZI  



 

 

 

IL DIRIGENTE

 

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

 

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO ELETTORALE E LEVA MILITARE che qui si intende
integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

 

1. di accettare l’offerta della ditta TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA di cui al
preventivo inviato a mezzo e mail in data 04/03/2020 (agli atti dell’Ufficio Economato), e di
affidare il Servizio descritto in premessa, CIG nr. Z692BE3FAD;

2. di dare atto del lavoro istruttorio effettuato dal Servizio Economato;

3. Di impegnare la spesa complessiva di  7.930,00, come segue:

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo

324.100 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI
U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

CIG Z692BE3FAD
TOURCOOP SOCIETA'
COOPERATIVA 
C.F. 94000340540
Part. IVA 1141280543

7.930,00

 

  

04-03-2020
 
 

 IL DIRIGENTE DELL' AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
  DOTT.SSA ANNARITA ASTRI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


