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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 24/02/2016

OGGETTO:

Referendum 2016 - Spese postali

Onere:

€ 12000 = IVA compresa.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 38
del 16/02/2016, di indizione dei comizi elettorali per il Referendum Popolare per il giorno di domenica 17
aprile 2016;

Visto che l’Ufficio Elettorale, in occasione dell'organizzazione delle elezioni referendarie,
dovrà spedire telegrammi, cartoline avviso agli elettori residenti all’estero ed etichette di
aggiornamento tessere elettorali;
Preso atto che la spesa sarà verosimilmente soggetta a rimborso da parte dello Stato;
rilevato che:
la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del
Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in
legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti
messi a disposizione da CONSIP;
Dato atto che presso il medesimo Ufficio è installato il servizio Telgram della Società Poste
Italiane S.p.A., (V.le Europa 190 - 00144 Roma) che prevede la fatturazione delle spese di
spedizione direttamente in capo all’Ufficio emittente (c. ascot fornitore 7727 Visti:
• il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
• la DCC n° 0082/15/DCC del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018
ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione”;
• La DGC n. 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;
• che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP di cui al principio contabile sulla programmazione di bilancio all. n.12 de DPCM
28/11/2011;
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
• il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.
• il vigente Regolamento che Disciplina gli atti dei Dirigenti, approvato con D.G.C. n. 44617/604
del 07/07/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
•
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n° 0082/15/DCC del 16/12/2015
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spese dovute all'organizzazione delle consultazioni
referendarie;

4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che

hanno portato alla spesa così come previsto dall’art. 14 del vigente regolamento di contabilità e
dall’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli interni.
DETERMINA
di impegnare la somma di € 12.000,00 per spese di spedizione telegrammi, cartoline avviso agli
elettori residenti all’estero, a favore della Società Poste Italiane S.p.A. (rimborsabili dallo Stato ),
imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Anno 2016
Importo € 12.000,00
Capitolo 111400/5 (Codice Bilancio 01.07.01.03.02.99)
CIG: ZD61830724;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dr.ssa Federica Franzoso, in qualità di Dirigente della dei Servizi Demografici del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che:
− il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
− il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione
del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
− conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP;

il Dirigente dei Servizi Demografici
Dr.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di € 12.000,00 per spese di spedizione telegrammi, cartoline avviso agli
elettori residenti all’esteroed etichette tessere elettorali, a favore della Società Poste Italiane
S.p.A. (rimborsabili dallo Stato), imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
Anno 2016
Importo € 12.000,00
Capitolo 111400/5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 12.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore della ditta POSTE ITALIANE SPA - ascot 7727, al cap. 111400/5 "spese per
svolgimento elezioni - prestazione di servizi (E 305010/5)" (U 1.3.2.99.004) - imp.2016/1387 e
prende atto che si tratta di spesa rimborsabile dallo Stato;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

