UNIVERSITA ’ AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
___________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE-URP

COPIA

Determinazione n. 28 del 3 novembre 2017
OGGETTO: Consultazione elettorale per rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università Agraria di Tarquinia. Pulizia seggi, allestimento seggi e pannelli elettorali e adempimenti
logistici accessori. Affidamento servizi alla Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus di Tarquinia.
Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE-URP

Premesso che:


con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00180 del 17.10.2017 sono state indette per
la giornata di domenica 10 dicembre 2017 le elezioni per il rinnovo dei Consigli di
Amministrazione di alcuni Enti Agrari del Lazio, tra i quali questa Università Agraria;



è necessario provvedere ad una serie di adempimenti logistici ai fini della consultazione
elettorale che possono dettagliarsi come segue:

1. Prelievo presso i magazzini del Comune di Tarquinia delle plance metalliche per affissione
manifesti e loro collocazione in 5 siti individuati del territorio comunale di Tarquinia entro il
10.11.2017.
2. Affissione di pannelli di carta bianca sulle plance metalliche installate entro il 10.11.2017.
3. Allestimento seggi elettorali presso le scuole elementari “Corrado e Mario Nardi” – Padiglione
Nardi - mediante sistemazione interna delle aule con spostamento dei banchi lasciando solo
quelli necessari per le votazioni, apposizione dei pannelli di carta bianca alle finestre delle aule
utilizzate entro il 9.12.2017 alle ore 12,00.
4. Prelievo presso i magazzini del Comune di Tarquinia di n. 7 cabine per normodotati e n. 7
cabine per diversamente abili e loro posizionamento all’interno dei seggi (1 cabina per
normodotati e n. 1 cabina per diversamente abili per ogni seggio).
5. Installazione cartellonistica dentro e fuori del padiglione scolastico Nardi (solo piano terra) con
indicazione dei seggi di voto e dell’ufficio elettorale.
6. Posizionamento cartellonistica sui cancelli carrabili e pedonali di accesso alla scuola con
indicazione dell’ufficio elettorale e dei seggi di voto.
7. Installazione presso ogni seggio di chiusure alle porte di legno con lucchetti e occhielli metallici
filettati.

8. Posizionamento di cestini per rifiuti nei pressi dei padiglioni interessati dalla consultazione
elettorale e nei viali di accesso ai seggi;
9. Allestimento ufficio elettorale presso il padiglione Perrini (solo piano terra).
10. Affissione dei manifesti all’interno del padiglione scolastico Nardi con indicazione dei candidati
a Presidente e dei candidati a Consigliere.
11. Pulizia servizi igienici dei padiglioni Perrini e Nardi nella giornata di domenica 10.12.2017 con
due passaggi e pulizia corridoi e parti comuni (due passaggi).
12. Ultimate le operazioni di voto e successivamente allo spoglio delle schede elettorali, liberati i
seggi da qualsiasi materiale elettorale, dovrà essere fatta un’accurata pulizia e disinfezione delle
aule scolastiche con prodotti idonei, dei servizi igienici e delle parti comuni utilizzate (Piano
terra padiglione Nardi – Padiglione Perrini) e dei viali interni del complesso scolastico.
13. Pulizia seggi, servizi igienici e parti comuni entro e fuori i padiglioni Nardi – Perrini e nelle parti
comuni dopo la consultazione elettorale (11.12.2017).
14. Nuovo posizionamento dei banchi, sedie e qualsiasi altra cosa rimossa nelle aule adibite a seggi
elettorali e nelle parti comuni.
15. Riconsegna nei magazzini comunali delle nn. 14 cabine elettorali.
16. Smontaggio e consegna presso i magazzini del Comune di Tarquinia delle plance metalliche per
affissione manifesti (11.12.2017).

Ritenuto affidare i servizi sopramenzionati alla Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus di
Tarquinia, soggetto di comprovata affidabilità che ha già eseguito il servizio di pulizia e disinfezione
seggi in occasione di precedenti consultazioni elettorali;
Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell’Ente in data odierna con n. 1479 dalla Alicenova
Società Cooperativa Sociale Onlus di Tarquinia per i servizi sopra dettagliati per l’importo di € 1.864,00
oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 2.274,08, inclusi materiali e prodotti;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Ritenuto pertanto assumere impegno di spesa per il sopramenzionato importo a carico del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017;
Visto l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

Rilevato che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Preso atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2200 denominato “Spese per rinnovo
consiglio di amministrazione” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 relativi all’attribuzione ai Responsabili della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;

Acquisti il visto di regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990
n. 241, nonché i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b Legge
7.12.2012 n. 213;

Visto lo Statuto vigente;

Con i poteri di cui al Decreto del Commissario straordinario n. 5 del 30.08.2017;

DETERMINA
Affidare i servizi di logistica e pulizia dettagliati in narrativa relativi all’organizzazione della
consultazione elettorale per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Università
Agraria di Tarquinia che si terrà il giorno 10.12.2017 a favore della Alicenova Società Cooperativa
Sociale Onlus con sede in Tarquinia in Strada Vicinale Scorticagatti nn. 73-75 a fronte dell’offerta
rimessa di € 1.864,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 2.274,08.
Assumere impegno di spesa per l’importo di € 2.274,08 da imputare al cap. 2200 “Spese per rinnovo
consiglio di amministrazione” del bilancio del corrente esercizio finanziario.
Disporre liquidazione a presentazione fattura per € 1.864,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi €
2.274,08 ad intervenuto esaurimento dei servizi dettagliati in narrativa, dando atto altresì che l’accredito
degli emolumenti, a cura di questo Servizio, avverrà su conto corrente dedicato comunicato dalla A.
Manzoni & C. SpA, ai sensi dell’art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136.
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. 14.03.2013 n. 33;
Rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario-Personale-URP.
Dare atto inoltre che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà

sottoposto al controllo contabile da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Avverso tale atto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei
modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Tarquinia, 3 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale - URP
F.to Maria Bellucci

_____________________________________________________________________________
Visto per la regolarità del procedimento amministrativo – artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241
Tarquinia, 3novembre 2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Tarquinia, 3 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale - URP
F.to Maria Bellucci

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Parere reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come sostituito
dall’art. 3 comma 1 lettera b) Legge 7.12.2012 n. 2013 con il quale il responsabile del Servizio interessato
rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell' Ente
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Data 3 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale - URP
F.to Maria Bellucci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 D.lgs n.
118/2011, introdotto dal D.lgs 126/2014, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
336

3.11.2017

€ 2.274,08

2200

2017

Data 3 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale-URP
F.to Maria Bellucci

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente è stata pubblicata on line sul sito www.agrariatarquinia.it – Sezione
Albo Pretorio, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tarquinia, __________________
Il Funzionario incaricato
Maria Bellucci

