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OGGETTO: SERVIZI AGGIUNTIVI A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI
LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA PALADINO COSTRUZIONI SRL DI SEREGNO (MB) PER
L'IMPORTO DI EURO 2.703,14 IVA INCLUSA. CODICE CIG:
Z42238FD85

RELAZIONE
Premesso che con DD. n. 715/18 veniva affidato l'incarico alla ditta Paladino
Costruzioni S.r.l. di Seregno (MB), del “servizio di allestimento seggi elettorali per le
Elezioni Comunali del 10/06/2018".
Che successivamente alle operazioni di Ballottaggio del 24/06/2018 veniva richiesto
dall’Ufficio Elettorale e dalla Polizia Locale, la disponibilità di automezzi e personale ,
per provvedere al carico e scarico di materiale elettorale risultato in quantità maggiori
rispetto a quello previsto nel progetto approvato.
Il Servizio scrivente ha quantificato il costo complessivo dei servizi aggiuntivi in euro
2.244,42, come si desume dal computo metrico depositato agli atti d’ufficio .
Trattandosi di servizi necessari per poter concludere le attività tecniche legate alle
elezioni comunali del 2018, veniva richiesto alla ditta Paladino Costruzioni S.r.l. di
Seregno (MB) la disponibilità ad eseguire i servizi con l’applicazione dello sconto della
precedente gara.
La ditta dava ampia disponibilità ad eseguire i servizi richiesti garantendo tempi di
esecuzione rapidi.
Il costo totale dei servizi aggiuntivi calcolati dal Servizio scrivente, al netto dello
sconto della precedente gara è risultato pari ad euro 2.215,69 che con IVA 22% si
eleva a complessivi euro 2.703,14.
La suddetta somma risulta già prevista nello stanziamento complessivo del quadro
economico, alla voce imprevisti , allegato alla DD. n. 715/18.
Pertanto considerato che i servizi sono necessari per concludere le attività tecniche
inerenti e successive alle elezioni comunali del 2018, si propone:
1. di affidare alla ditta Paladino Costruzioni S.R.L. di Seregno (MB) Via
Copenaghen n.30/32 P.I. 07455410964 , la fornitura di automezzi e operai
per il carico e scarico di materiali elettorali , risultati in quantità maggiori
rispetto alle previsioni del progetto approvato, per un importo da impegnare
pari ad euro 2.215,69 che con IVA 22% si eleva a complessivi euro 2.703,14;
2. di impegnare l'importo complessivo di euro 2.703,14, imputandoli al codice e

capitolo di spesa dell’esercizio finanziario 2018 come di seguito elencato:
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Cinisello Balsamo, 02/08/2018

Il Responsabile del procedimento
Arch. Mario Migliorini
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Ritenuto, alla luce della richiamata relazione, di affidare alla ditta Paladino
Costruzioni S.R.L. di Seregno (MB) la fornitura di automezzi e operai per il carico e
scarico di materiali elettorali, risultati in quantità maggiori rispetto alle previsioni del
progetto approvato;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di "Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 - l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267
del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Considerato che i servizi sono necessari per concludere le attività tecniche inerenti e
successive alle elezioni comunali del 2018.

DETERMINA
1. di affidare alla ditta Paladino Costruzioni S.R.L. di Seregno (MB) Via
Copenaghen n.30/32 P.I. 07455410964 , la fornitura di automezzi e operai
per il carico e scarico di materiali elettorali , risultati in quantità maggiori
rispetto alle previsioni del progetto approvato, per un importo da impegnare
pari ad euro 2.215,69 che con IVA 22% si eleva a complessivi euro 2.703,14;
2. di impegnare l'importo complessivo di euro 2.703,14, imputandoli al codice e
capitolo di spesa dell’esercizio finanziario 2018 , come di seguito elencato:
OBIETTIVO PEG 2018_ENTE_04
Importo

PdConti

Capitolo

euro
2.703,14

1.03.02.99.0
04

1080150/
1

euro
2.703,14

Totale

Descrizione

C.d.R
.

ALTRE SPESE PER
CONSULTAZIONI
ELETTORALI: COMUNALI

CdC

Impengn
o

Bil.

2546

2018

02_S A1.401

3. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2018;
4. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Finanziario,
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 1, commi n. 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di Stabilità 2016);
6. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di comunicare al terzo interessato la presente determinazione, indicando
numero e data della determinazione stessa, il numero di impegno ed il Settore
competente.

Il Dirigente
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