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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 1577 del 
16/09/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

  Premesso che 

- con decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020, sono stati indetti, per domenica 20 e lunedì 

21 settembre 2020 i comizi elettorali per la Consultazione Referendaria popolare confermativa della 

legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari”, approvata dal Parlamento pubblicato sulla GU n°240 del 

12/10/2019; 

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020 sono stati convocati, per i    

giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione 

del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia; 

- con determinazione Dirigenziale n°1113 del 05/08/2020 si è proceduto alla costituzione dell’Ufficio 

Elettorale, affidando al Dott. Giuseppe Michele Deluca la responsabilità tecnica e organizzativa delle 

stesse, coadiuvato dal personale appositamente individuato nell’atto, ed è stato altresì approvato il 

Piano Organizzativo generale, con il crono programma delle operazioni e dei procedimenti elettorali 

corredato dall’allegato quadro economico di spesa; 

 

- con determinazione Dirigenziale del 15/09/2020 n°1308, è stato approvato Il “Piano Operativo 

Anticovid” elaborato dall’Ing. Vito Sciruicchio, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

–  RSPP del Comune di Barletta, introitato al protocollo civico n°61961 del 14/09/2020 ed è stato 

disposto la trasmissione dello stesso il Piano, per renderlo immediatamente operativo, alle Istituzioni 

Pubbliche interessate alle consultazioni ed alle Forze dell’Ordine ed agli operatori pubblici e privati 

tenuti a darne piena attuazione sia in fase di allestimento dei seggi elettorali che durante lo svolgimento 

delle consultazioni; 

  

 Considerato che 

- le misure organizzative, di prevenzione e di protezione previste dal “Piano Operativo Anticovid” 

approvato per tutti i plessi scolastici sede di seggi elettorali, prevede l’allestimento degli ambienti 

utilizzati per le elezioni la posa in opera di apposita e specifica segnaletica orizzontale e verticale; 

 

- inoltre, da consegnare agli operatori comunali e le Forze dell’Ordine in servizio presso i plessi scolastici 

la fornitura dei Dispositivi Individuali di Protezione (mascherine, alcol igienizzante, ecc.) previsti dal 

Piano Operativo Anticovid e dal Protocollo Sanitario e di Sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell’Interno 

e dal Ministro della Salute, recante alcune indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno nel corrente anno;    

 

- a tal scopo, stante i tempi brevi a disposizione, l'ufficio Elettorale del Comune ha chiesto un preventivo 

di spesa alla seguenti ditte, già fornitrici del Comune: 

 

Ferlam SRL – via Foggia n°47 Barletta per la fornitura della segnaletica orizzontale e verticale 

(CIG:ZCE2E56BAE) 



n°250 pz Colonnina Bicolore con base; 

15 RT nastro segnaletico bianco/rosso – 200 ml 

150 pz Freccia adesiva direzionale 15x30 

110 pz adesivo circolare distanziatore covid-19 diam. 19 

10RT rotolo adesivo giallo/nero – 50 ml 

          Preventivo di spesa di €.2.230,16.=  imponibile €.1.828,00 + iva 22% 402,16.=; 

Tresorì srl – Via delle Industrie, 2 Barletta per la fornitura dei Dispositivi Individuali di Protezione    

(CIG: ZB12E56BB5) 

N° 1.300 Mascherine 

N° 150 pz alcol igienizzante 

        Preventivo di spesa di €. 1.505,00 IVA Esente 

    S.E.C.A. SRL – via Alcide De Gasperi Trani per la stampa dei cartelli indicatori:  

   (CIG: Z112E56BB9) 

    Toner stampante laser a colori xerox phaser 7500 (nero e colori) 

    Preventivo di spesa di €. 360,91.= imponibile €.295,83 + iva 22% €.65,08 

 

Dato atto che 

- l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi dell’art 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, disponendo che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per lavori in amministrazione diretta; 

 

- Dato atto che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 

dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.1, comma 

130, legge n. 145 del 2018; 

 

Viste le Circolari della Prefettura di Barletta-Andria: 

- n°34/2020, protocollo n°24569 del 10 agosto u.s., di trasmissione del protocollo sanitario e di sicurezza, 

sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute, recante alcune indicazioni sulle misure 

di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che 

si terranno nel corrente anno; 

- n°39/2020, protocollo n°25299 del 18 agosto u.s., disposizioni attuative a seguito della pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n°103, recante “Modalità operative, 

precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie 

dell’anno 2020”; 

- n°41/2020, protocollo n°25621 del 21 agosto u.s., evidenziante la necessità di osservare le prescrizioni 

sanitarie e di sicurezza durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 

2020, nonché di predisporre specifiche misure organizzative e di protezione;  

- n°43/2020, protocollo n°25726 del 22 agosto u.s., la Prefettura di Barletta-Andria- Trani ha comunicato 

le quantità dei dispositivi di protezione individuale che saranno fornite dal Ministero dell’interno al 

Comune per i seggi elettorali; 

 

Viste le note della Regione Puglia: 

-  del 06/08/2020, prot. n°1293, la Regione Puglia ha trasmesso il prospetto riepilogativo relativo alla 

“assegnazione risorse ai Comuni pugliesi per lo svolgimento delle elezioni regionali 2020 – Impegno 

delle somme e liquidazione del 90% in allegato alla determinazione dirigenziale n°60 del 06/08/2020”;  

- del 21/08/2020, prot. n°AOO_188/1433, la Regione Puglia ha trasmesso una integrazione esplicativa alla 

precedente nota n° n°1293/2020; 

 



Visti 

Il  Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi; 

Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti 

Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n.267; 

 

 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma1 del D. Legislativo n.267/00 e 

ss.mm.ii. 

 

D E T  E R M I N A 

 

 Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. DI AFFIDARE la fornitura dei dispositivi di sicurezza individuali e delle attrezzature specificate in 

narrativa alle ditte indicate approvando i relativi preventivi, così come segue: 

Ferlam SRL – via Foggia n°47 Barletta per la fornitura della segnaletica orizzontale e verticale: 

(CIG:ZCE2E56BAE) 

n°250 pz Colonnina Bicolore con base; 

15 RT nastro segnaletico bianco/rosso – 200 ml 

150 pz Freccia adesiva direzionale 15x30 

110 pz adesivo circolare distanziatore covid-19 diam. 19 

10RT rotolo adesivo giallo/nero – 50 ml 

 Preventivo di spesa di €.2.230,16.=  imponibile €.1.828,00 + iva 22% 402,16.=; 

Tresorì srl – Via delle Industrie, 2 Barletta per la fornitura dei Dispositivi Individuali di 

Protezione (CIG: ZB12E56BB5) 

N° 1.300 Mascherine 

N° 150 pz alcol igienizzante 

         Preventivo di spesa di €. 1.505,00 IVA Esente 

    S.E.C.A. SRL – via Alcide De Gasperi Trani per la stampa dei cartelli indicatori: 

    (CIG: Z112E56BB9) 

    Toner stampante laser a colori xerox phaser 7500 (nero e colori) 

    Preventivo di spesa di €. 360,91.= imponibile €.295,83 + iva 22% €.65,08 

  

2. DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli eseguibili in economia 

ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 

disponendo che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 

3. DI DARE ATTO, altresì, che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può 

prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 

modificato dall'art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018; 

4. DI ACCERTARE la somma ammissibile a rimborso di €.4.096,07.= al capitolo di entrata n°69250 

relativo le elezioni Regionali 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020; 

5. DI IMPEGNARE la spesa di €.4.096,07.= al capitolo n°61894 del Bilancio pluriennale 2020-2022, 

con esigibilità anno 2020,  relativo le Consultazioni Elettorali Regionali; 

 



6. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto di Liquidazione dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica sottoscritta dal R.U.P. delle consultazioni elettorali per eseguita prestazione;  

 

7. DI DARE ATTO che in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

l’allegato pubblicato, richiamato in premessa, archiviato digitalmente agli atti del’Ufficio elettorale è 

visionabile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, dott. Giuseppe Michele Deluca, 

previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento dello stesso 

ufficio; 

 

8. DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti    

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 

267/2000. 

 

9. DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso all’ente per l’informatizzazione degli atti    

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 

Pretorio Informatico. 

 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 12, del link “ 

Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’Albo Pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo Pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Giusepep Michele Deluca Dott.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1325 (PROPOSTA NR:1577): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/2020.
ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANTICOVID .  FORNITURE DIVERSE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE
ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PREVISTE PER I PLESS

SECA  S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

360,91Importo:17/09/2020Data:2020 2067/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z112E56BB9C.I.G.:

Altre spese per consultazioni elettorali - elezioni Regionali - capitolo di entrata 69250

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1325 (PROPOSTA NR:1577): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/2020.
ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANTICOVID .  FORNITURE DIVERSE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE
ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PREVISTE PER I PLESS

FERLAM S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

2.230,16Importo:17/09/2020Data:2020 2065/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZCE2E56BAEC.I.G.:

Altre spese per consultazioni elettorali - elezioni Regionali - capitolo di entrata 69250

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1325 (PROPOSTA NR:1577): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/2020.
ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANTICOVID .  FORNITURE DIVERSE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE
ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PREVISTE PER I PLESS

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

1.505,00Importo:17/09/2020Data:2020 2066/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB12E56BB5C.I.G.:
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA NR.1325 (PROPOSTA NR:1577): ELEZIONI REFERENDARIE E REGIONALI DEL 20 E 21/9/2020.
ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANTICOVID .  FORNITURE DIVERSE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE
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REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

SIOPE: 2.01.01.02.001         2.0101.02Codice bilancio:

Capitolo: 692502020

4.096,07Importo:17/09/2020Data:2020 1006Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

Trasferimento per consultazioni elettorali - Regione Puglia - s.d.s. 61894 -61900-61901-61902

Piano dei conti f.: 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 17/09/2020
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Barletta, lì 18/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


