
 

 

                                    
  

     C O M U N E       D I      T R E S A N A 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ufficio Ragioneria 

N°           129 

DATA  : 23.04.2022 

 

OGGETTO: CONSULTAZIONI  REFERENDARIE  DEL  12  GIUGNO 2022. 

ACQUISTO CARTELLA MODULISTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.      

II Responsabile del Servizio 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”, segnatamente gli articoli 107, 109 – comma 2, 151 – comma 4, 152, 182; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il Regolamento 

Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

- lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 62 del 09.09.2019 di nomina della sottoscritta quale 

responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario; 

 

VISTI gli emendamenti al  D.L. Milleproroghe, (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228) 

approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera con cui si 

proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2022  riferito 

al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e pertanto, è 

autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 

2022  (Art. 3, commi 5-septiesdecies e comma 5- duodevicies); 

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, non è 

possibile impegnare mensilmente per ciascun programma importi superiori a un dodicesimo 

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio deliberato l'anno precedente, ridotti 

delle somme già impegnate e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato e che 

tale regola non si applica in caso di spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, e tutte le  spese a carattere continuativo 

necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti; 
 



 

 

 
 
 
 
Premesso che: 

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile sono stati pubblicati i decreti del Presidente della 

Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti,   per domenica   12   giugno   2022,   

i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con 

sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022, aventi il 

numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di 

Cassazione e le seguenti denominazioni: 

1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 

colposi; 

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, 

lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze 

cautelari, nel processo penale; 

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di 

ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e 

viceversa nella carriera dei magistrati; 

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di 

cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio 

direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne 

fanno parte; 

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore 

della magistratura. 

 

Visti: 

-la circolare n. 29/2022 emessa dalla Prefettura di Massa Carrara che contiene la calendarizzazione 

degli adempimenti degli uffici elettorali; 

 

-la legge 29 luglio 2021 n. 108 concernente la digitalizzazione e semplificazione in materia di 

procedimenti elettorali e referendari; 
 

 

ATTESA la necessità, al fine del normale svolgimento delle operazioni connesse alle consultazioni in 

oggetto, dover procedere  all’acquisto di stampati ausiliari vari, compreso i manifesti ed i modelli ufficiali 

per le consultazioni elettorali di cui in oggetto, formato cartaceo ed elettronico; 

 

VISTO il preventivo in atti registrato al n° 1743 in data 12.04.2022 pari a € 200,00 + iva per complessivi 

€ 244,00; 

 

RITENUTO poter affidare l’incarico della fornitura de qua alla Etruria P.A Srl, con  sede in Empoli (FI), 

altamente specializzata nel settore, per il complessivo prezzo di € 244,00; 

 

RITENUTO, all’uopo, dover assumere il relativo impegno di spesa; 

 

RICHIESTO  il Codice CIG che risulta essere : ZD0361E960; 
 



 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della società  Etruria P.A Srl  (D.U.R.C.) prot. 

INAIL_31357698 con scadenza al 08.06.2022; 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

- Di affidare alla ditta Etruria P.A srl, con sede in Empoli  (FI), in relazione ai motivi in premessa 

indicati, l’incarico della fornitura della cartella elettorale necessaria allo svolgimento delle operazioni 

connesse alle consultazioni elettorali in oggetto, per il prezzo onnicomprensivo di € 244,00; 

 

- Di imputare ed impegnare la spesa  pari ad €  244,00  al capitolo 10170806 (Livello 1 codice 1-Livello 2 

codice 3-Livello 3 codice 2-Livello 4 codice 99-Livello 5 codice 4) articolo 1 impegno n°   338 e di 

accertare l’entrata per  € 244,00 al capitolo 2156 articolo 3 accertamento n°  1094 del bilancio di 

previsione; 

 

-Di provvedere, con successivo e separato provvedimento, alla liquidazione della fattura alla ditta 

Etruria P.A srl, con sede in Empoli  (FI); 

 

-Di dare atto  che la relativa al referendum spesa è  a carico dello Stato. 
 

La presente determinazione: 

 

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta dì cui all'ari. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni; 

(  ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà 
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

(X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà 
esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Lorenza Folloni. 

 

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all'albo pretorio comunale dal 23.04.2022, per 15 giorni consecutivi, al 08.05.2022.      
 

In relazione al disposto dell'ari. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 

Appone 

II visto di regolarità contabile 

 

Attestante 

La copertura finanziaria della spesa.  



 

 

L'impegno contabile pari ad € 244,00 è stato registrato  al capitolo 

capitolo 10170806 , impegno n° 338. 

 
 

Nella residenza comunale li, 23.04.2022 

 

                                                                                                    

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

                                                                                                                 D.ssa Lorenza Folloni 
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