
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 13 Data: 24/4/2014 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TA-
BELLONI DA UTILIZZARE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE RELA-
TIVA ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 25 MAGGIO 
2014. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 18 marzo 2014, sono stati convocati i co-
mizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 in data 12 marzo 2014 sono 
stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Con-
siglio regionale del Piemonte; 

 con decreto 9737/2014 del Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 
31/3/2014, sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consi-
glio Comunale; 

 i suddetti comizi sono stati convocati per domenica 25 maggio 2014; 

 ogni comune, ai sensi degli articoli dell’art. 2, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 
212, e successive modifiche ed integrazioni, deve stabilire, tra il 33° ed il 30° giorno 
precedente quello fissato per le consultazioni elettorali, per ciascuno centro abitato, 
con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mez-
zo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giorna-
li murali od altri e dei manifesti inerenti da parte di coloro che partecipano alla compe-
tizione elettorale; 

 questo Comune non ha dipendenti che possano provvedere al montaggio e smontag-
gio dei tabelloni da utilizzare per la propaganda elettorale relativa alle elezioni indicate 
in oggetto; 

 è stato, pertanto, richiesto preventivo alla Valgrande Società Cooperativa, con sede in 
Intragna, località Alpe Gabbio, la disponibilità ad eseguire l’intervento, che si è dichia-
rata disponibile a provvedere alle operazioni in oggetto indicate; 

 dal preventivo risulta una spesa complessiva di euro 1.200,00 oltre IVA 22% pari ad 
euro 264,00 per un totale complessivo di euro 1.464,00; 

 la suddetta spesa deve essere ripartita in parti uguali tra Stato, Regione e Comune nel 
seguente modo: 

1. Stato: euro 488,00 (IVA 22% compresa); 

2. Regione: euro 488,00 (IVA 22% compresa); 

3. Comune: euro 488,00 (IVA 22% compresa); 



PRESO ATTO che: 

 l’art. 6, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi 
in economia, prevede che possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fidu-
ciario i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni; 

 l’art. 13, comma 4, lett. d), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un u-
nico interlocutore quando l'importo della spesa per il lavoro non superi l'ammontare di 
euro 40.000,00; 

 l’importo da impegnare è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile 
l’affidamento diretto; 

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 5, comma 2, del vigen-
te regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, alla Valgrande 
Società Cooperativa, con sede in Intragna, località Alpe Gabbio, l’incarico in oggetto indi-
cato; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni illustrate in narrativa, alla Valgrande Società Coope-
rativa, con sede in Intragna, località Alpe Gabbio, l’incarico in oggetto indicato per il 
prezzo complessivo di euro 1.464,00 (IVA 22% compresa), come da preventivo agli atti 
dell’Ente; 

2. DI IMPEGNARE la relativa spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario nel mo-
do seguente: 

a) euro 488,00 (quota a carico del Comune) all’intervento 1.01.01.03 – codice SIOPE 
1320 – (cap. 81 “Prestazioni di servizi per gli uffici”); 

b) euro 488,00 (quota a carico dello Stato) all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 4502 
– (cap. 40005 “Spese per servizi per conto di terzi”); 

c) euro 488,00 (quota a carico della Regione) all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 
4502 – (cap. 40005 “Spese per servizi per conto di terzi”); 

3. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successivo atto e dietro presentazione 
di regolare fattura; 

4. DI COMUNICARE alla Società la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, 
comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 24 aprile 2014 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 31 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 31 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


