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CITTA’ DI BARLETTA 
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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 1479 del 
01/09/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

Premesso che: 

 

- con decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020, sono stati indetti, per domenica 20 e lunedì 21settembre 

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 del 05/08/2020 n° 1113, è stato approvato il “Piano Organizzativo” per le 

elezioni sopra indicate, comprensivo del piano dei costi, a cui è seguito l’impegno della complessiva spesa;  

 
- con deliberazioni n°147 del 17/08/2020 e n°151 del 26/08/2020, la Giunta Comunale ha proceduto 

all’assegnazione degli spazi speciali rispettivamente per le consultazioni Referendarie e per quelle Regionali del 20 e 

21 settembre p.v.; 

 
- con decorrenza dal 27 agosto u.s. è iniziata la campagna elettorale delle consultazioni indette; 

 
- in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti, il conseguente servizio di controllo 

dell’abusivismo costituisce un servizio di competenza comunale ed affidato al locale comando di Polizia Locale, che 

garantisce la regolarità dell’utilizzo degli spazi gratuiti messi a disposizione per legge dell’Amministrazione 

Comunale, servizio che viene reso anche attraverso la copertura dei manifesti abusivi con fogli bianchi autoadesivi 

con la diciture “Spazio Occupato Abusivamente”; 

  

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

ditta Vitobello Ruggiero Antonio – Via Canne n°15 – Barletta, con Email prot. n°58957, che in già in passato aveva 

fornito con celerità, per la fornitura di n°1.000 fogli bianchi adesivi;  

 

- la suddetta Ditta con nota del 25/08/2020, Protocollo civico . n 59088 del 1 settembre 2020, che qui si allega, con il 

quale ha richiesto per il suddetto servizio un corrispettivo pari a €.488,00.= I.V.A. compresa, per la fornitura di 

n°1.000 fogli bianchi adesivi; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

- vista la congruità del corrispettivo richiesto, così come attestata dal Responsabile del servizio Elettorale, con la firma 

in calce al presente provvedimento, fatta propria dallo scrivente Dirigente; 

 

- la spesa per la predetta prestazione è stata prevista nel piano dei costi di organizzazione del servizio elettorale 

approvato con determinazione Dirigenziale del 05/08/2020 n° 1113 ed imputata per €.244,00 al cap. 61896 

(Referendum – EDP 1868) e per €.244,00  al cap. 61894 (Elezioni Regione Puglia – EDP 1872). 

 

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, comma 1 del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;  

 



Visto il D.Lvo. n. 267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

 

                                                          D E T E R M I N A  

 

Per le ragioni e considerazioni di cui in premessa 

 

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa di € 488,00   Iva compresa, per la fornitura di n°1.000 fogli bianchi 

adesivi;  

2. DI AFFIDARE, la fornitura alla ditta Vitobello Ruggiero Antonio – Via Canne n°15 – Barletta, ai sensi dell’art. 

36, comma2, lett a) del D.L.vo 50/2016;  

3. DI DARE ATTO che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito 

in data 01 settembre 20200 il seguente codice CIG: ZDD2E1DAFC; 

4. DI  DARE ATTO che la suddetta spesa è stata già impegnata con Determinazione dirigenziale n.1113 del 

05/08/2020 ed imputata per €.244,00 al cap. 61896 (Referendum – EDP 1868) e per €.244,00  al cap. 61894 

(Elezioni Regione Puglia – EDP 1872); 

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

pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Ufficio 

Elettorale, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Michele 

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

stesso ufficio; 

6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, 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, invierà 

automaticamente la presente determinazione al 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. 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’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; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

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

contabile. 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio 

informatico. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento                                     Il Dirigente 

Dott. Giuseppe 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
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VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO--TIPOGRAFIABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618962020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1868/0 Data: 06/08/2020 Importo: 8.215,00

244,00Importo:04/09/2020Data:2020 1868/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZDD2E1DAFCC.I.G.:

Spese per svolgimento di operazioni elettorali (referendum) - capitolo di entrata 69251

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1233 (PROPOSTA NR:1479): REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONE REGIONE PUGLIA 20 E
21/09/2020. FORNITURA DI FOGLI BIANCHI ADESIVI CON LA DICITURA SPAZIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE. CIG:
ZDD2E1DAFC

VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO--TIPOGRAFIABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1872/0 Data: 06/08/2020 Importo: 8.215,00

244,00Importo:04/09/2020Data:2020 1872/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZDD2E1DAFCC.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

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 04/09/2020
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FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 
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pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/09/2020 

 

 

Barletta, lì 10/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


