
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I DIREZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICO (ANAGRAFE - ELETTORALE - STATO CIVILE)

Registro Interno n.  32 del 19/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  611 del  20/04/2022

OGGETTO:  Approvazione  preventivo  ed  impegno  di  spesa  materiale  occorrente  per 
consultazioni elettorali comunali e referendarie. Ditta Maggioli SpA. CIG: Z7A360F49C.



 
                                                                       RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE 

 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 Marzo 2022, è stata fissata, per il giorno di domenica 

12 Giugno 2022, la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei 

Sindaci e dei Consigli Comunali e, per il giorno di Domenica 26 Giugno successivo, quella 

dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci; 

 che il Consiglio dei Ministri ha deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei 

comizi per i 5 referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte 

Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60, emesse tra il 16/02/2022 e il 08/03/2022; 

 

TENUTO CONTO CHE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 7 Giugno 1991 n. 182 e 

ss.mm.e ii., il Comune di Acerra rientra tra le amministrazioni giunte alla naturale scadenza del mandato, per 

compiuto quinquennio nel primo semestre del 2022, il che rende necessario la consultazione elettorale; 

 

RITENUTA, pertanto, opportuna l’acquisizione della modulistica in grado di agevolare gli Uffici Comunali 

nell’espletamento delle operazioni elettorali per le elezioni amministrative e le consultazioni referendarie, 

come di seguito specificato: 

 n.1 serie di modelli ufficiali per l’ufficio centrale; 

 n. 56 cartelle di stampati per l’arredo del seggio elettorale e per le comunicazioni della sezione; 

 n. 150 manifesti di convocazione dei comizi con firma del Sindaco (MOD. 8 COM); 

 

DATO ATTO CHE è stato chiesto un preventivo-offerta alla ditta Maggioli S.p.a., già fornitrice con 

soddisfazione dell’Ente durante le elezioni amministrative del 2017, per la quotazione economica del 

suddetto materiale oggetto di fornitura; 

 

VISTO il preventivo offerta, pervenuto al protocollo generale dell’Ente, acquisito con nota n. 38159 del 

13/04/2022, dal quale si evince che la spesa per i beni da acquistare ammonta ad euro 1.613,82 oltre IVA al 

22%; 

 

DATO ATTO CHE  

 il valore dell’affidamento è inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro ai sensi degli artt. 36 e 37 del 

D.Lgs. n. 50/2016, modificato dagli artt. 25 e 26 del DL n. 56/2017; 

 la somma complessiva da impegnare ammonta ad euro 1.968,86 Iva inclusa e trova imputazione al 

capitolo di spesa 1011805; 

 la spesa de quo è esigibile nell’esercizio 2022 ed è monetariamente compatibile; 

 

RICHIAMATI gli artt. 19 e 21 del Regolamento per gli acquisti in economia (approvato con D.C.C. N.39 

del 30/09/2008) e gli artt. 107 e 108 del TUEL; 

 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE il preventivo a affidare alla ditta Maggioli S.p.a. con sede legale alla Via del Carpino 

n.8 47822  Santarcangelo di Romagna (RN) la fornitura della modulistica in grado di agevolare gli Uffici 

Comunali nell’espletamento delle operazioni elettorali per le elezioni amministrative e le consultazioni 

referendarie, come di seguito specificato: 

o n.1 serie di modelli ufficiali per l’ufficio centrale; 

o n. 56 cartelle di stampati per l’arredo del seggio elettorale e per le comunicazioni della sezione; 

o n. 150 manifesti di convocazione dei comizi con firma del Sindaco (MOD. 8 COM); 

2) DI  IMPEGNARE  la somma di euro  1.968,86IVA inclusa al 22%  al capitolo 1011805 dando atto che 

la stessa è esigibile nell’esercizio 2022 ed è monetariamente compatibile; 
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IL DIRIGENTE

VISTA 
 la relazione istruttoria, interamente richiamata e parte integrante del presente atto;
 il TUEL;
 il Dlgs 50/2016;
 il disciplinare degli atti di gestione amministrativa- finanziaria ed il vigente Regolamento dei Servizi 

e Forniture 
 il preventivo della Ditta Maggioli SpA;
 il DURC regolare della ditta;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il preventivo in allegato al presente atto e affidare alla ditta  Maggioli S.p.a. con 
sede legale alla Via del Carpino n.8 47822 in Santarcangelo di Romagna (RN), per l’importo di € 
1.613,82 oltre IVA come per legge, la fornitura della modulistica necessaria all’Ufficio Elettorale  
nell’espletamento delle operazioni di competenza per le elezioni amministrative e le consultazioni  
referendarie, come di seguito specificato:

o n.1 serie di modelli ufficiali per l’ufficio centrale;
o n.  56 cartelle di  stampati  per l’arredo del  seggio elettorale e per le comunicazioni  della  

sezione;
o n. 150 manifesti di convocazione dei comizi con firma del Sindaco (MOD. 8 COM);

2) DI  IMPEGNARE  la somma di euro  1.968,86IVA inclusa al 22%  al capitolo 1011805 dando atto 
che la stessa è esigibile nell’esercizio 2022 ed è monetariamente compatibile;

3) DI DARE ATTO CHE il CIG associato alla presente fornitura è Z7A360F49C;
4) DI DARE ATTO CHE, così come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata 

(approvato con l’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011), la spesa è esigibile secondo le modalità di cui 
al precedente punto precedente.

5) DI DATE ATTO CHE la liquidazione della spesa avverrà a cura della I Direzione, con successiva e 
separata disposizione dirigenziale, a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente
Ing. Vito Ascoli
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 1031010 - IMP. N. 926/2022

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______20/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2022

IL MESSO COMUNALE
Silvio Basile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Ing. VITO ASCOLI
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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      COMUNE DI ACERRA
      
      VIALE DELLA DEMOCRAZIA 1
      80011 ACERRA, NA - IT

 Ag. AG050

 Offerta

 230018112  07.04.2022

 180001

 02926151214  80103960631

 RIMESSA C/C/P 60 GG D.F.     1

Num. determina 556 del 06.04.2017

Uff. Dest. UFFICIO ELETTORALE

U0660       1  244,5000 SERIE DI MODELLI UFFICIALI PER LUFFICIO
CENTRALE CARTELLA 30 PER SOMUNI
SUPERIORI A 15.000 ABITANTI - I TURNO

   244,50  D4

U001SC      56   19,0000 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL
SEGGIO ELETTORALE E PER LE
COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (CARTELLA 22)-
PER ELEZIONI COMUNALIONALI
VERSIONE UNICA

 1.064,00  D4

U500008C     150    2,0000 MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI CON
FIRMA DEL  COMMISSARIO
STRAORDINARIO - MOD.8 COM

   300,00  D4

      1.613,82 D4 22,00% 355,04
  
  

     1.608,50       5,32      1.613,82          355,04   E.    1.968,86

Offerta valida fino al 07.05.2022
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_31329703 Data richiesta 06/02/2022 Scadenza validità 06/06/2022

Denominazione/ragione sociale MAGGIOLI SPA

Codice fiscale 06188330150

Sede legale VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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