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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. 1520 del 
08/09/2020 
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 

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 circolare F.L. n°15/20 del 24 luglio 2020, la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero 

dell’Interno ha impartito disposizioni in merito al riparto delle “Spese di organizzazione tecnica ed 

attuazione per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni 

suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 

2020 – Disciplina dei riparti”, stabilendo in particolare; 

 

  Considerato che 

-  Con determinazione Dirigenziale del 04/03/2020, n°343, in occasione della consultazione Referendaria 

del 29/03/2020, indetta con decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/2020, per domenica 29 

marzo 2020, e revocata e rinviata con successivo analogo decreto del 5 marzo 2020,  venne affidato alla 

Ditta Piccolo Pasquale – Via Foggia n°47 - Barletta il Servizio di montaggio e smontaggio di n°80 

tabelloni per la propaganda elettorale, all’importo unitario di €.15,19 a pannello, al netto di IVA 22% e 

al netto degli oneri della sicurezza. 

- In esecuzione del suddetto affidamento, la Ditta Piccolo Pasquale installò n°80 tabelloni nei n°10 spazi 

elettorali individuati dalla Giunta Comunale. L’affidamento è ancora in vigenza in quanto la Ditta deve 

procedere a completare le operazioni previste dal capitolato speciale di appalto, compreso lo smontaggio 

di tutti i tabelloni e delle piantane con relativo trasporto e accatastamento al deposito comunale. 

- A seguito della convocazione della elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, oltre che di quella 

relativa la procedura referendaria, quest’ultima consultazione oggetto dell’incarico in essere con la ditta 

Piccolo Pasquale di Barletta, la Giunta comunale, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della 

votazione, e quindi tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 

n.212/1956, deve individuare e delimitare gli spazi da destinare alla propaganda elettorale sia per il 

Referendum che per le elezioni Regionali.  Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi 

da venerdì 21 agosto 2020, inizia la c.d. campagna elettorale; 

- i tabelloni installati dalla Piccolo Pasquale, in esecuzione dell’affidamento di cui alla determina 

Dirigenziale n° 343/2020, quantificati in n°80 per i n°10 spazi elettorali, a seguito della indizione anche 

della Elezione Regionale del 29/03/2020, non sono più sufficienti a garantire il regolare svolgimento 

della propaganda elettorale che riguardante anche la elezione del Consiglio e del Presidente della 

Regione Puglia; 

- con nota del 11/08/2020, protocollo civico n°55970, l’Ufficiale Elettorale, dott. Giuseppe Michele 

Deluca, ha chiesto formale disponibilità alla ditta Piccolo Pasquale per procedere all’installazione di 

ulteriori tabelloni, nel numero che si rendesse necessario a seguito delle liste ammesse alla competizione 

elettorale, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla determinazione Dirigenziale del 

04/03/2020, n°343; 



- che la ditta Piccolo Pasquale, con comunicazione PEC del 18/08/2020 protocollo civico n°56928 del 

19/08/2020, ha comunicato la disponibilità all’installazione di ulteriori pannelli elettorali alle stesse 

condizioni, anche economiche, dell’affidamento di cui alla determinazione Dirigenziale del 04/03/2020, 

n°343; 

 

Considerato, altresì, che: 

 

- con delibera n°147 del 19 agosto 2020, esecutiva nei modi di legge, la Giunta Comunale ha assegnato 

gli spazi speciali destinati alla propaganda elettorale diretta del Referendum ex art. 138 della 

Costituzione di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; 

- con delibera n°151 del 26 agosto 2020, esecutiva nei modi di legge, la Giunta Comunale ha assegnato  

gli spazi speciali destinati alla propaganda elettorale diretta per la Elezione del Presidente della Giunta e 

del Consiglio Regionale della Puglia di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; 

- a seguito delle suddette assegnazioni, si è reso necessario l’installazione di ulteriori tabelloni elettorali 

quantificati in n°90 da distribuire equamente sui 10 spazi individuati dalla Giunta Comunale con 

delibera n°144 del 19/08/2020;        

   

Dato atto che: 

 

- l’appalto relativo il Servizio di montaggio e smontaggio di n°80 tabelloni per la propaganda elettorale 

venne affidato alla Ditta Piccolo Pasquale all’importo unitario di €.16,00 a pannello, al netto degli oneri 

della sicurezza, più IVA 22%; 

- pertanto, il presente affidamento, comporta una spesa totale di €.1.756,80, così ripartita: €.1.440,00 

(€.16,00 x 90 tabelloni) +  €.316,80 IVA 22%; 

- la spesa complessiva di €.1.756,80, iva compresa, è stata già impegnata con determinazione dirigenziale 

n. 1113 del 05/08/2020 e trova copertura al cap. 61896 Impegno 1869 per €.878,40 (Referendum ) e al 

cap.61894 per € 878,40 impegno 1873 (Regione Puglia) bilancio pluriennale  2020-2022, con esigibilità 

anno 2020; 

- 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; 

 

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, in estensione di gara, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla 

determinazione Dirigenziale del 04/03/2020, n°343, alla Ditta Piccolo Pasquale – Via Foggia n°47 - 

Barletta l’installazione di ulteriori tabelloni, quantificati in n°90, da distribuire equamente sui 10 

spazi individuati dalla Giunta Comunale con delibera n°144 del 19/08/2020;  

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €.1.756,80, iva compresa, (CIG: ZF92E366CC) è 

stata già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1113 del 05/08/2020 e trova copertura al cap. 

61896 Impegno 1869 per €.878,40 (Referendum ) e al cap.61894 per € 878,40 impegno 1873 

(Regione Puglia) bilancio pluriennale  2020-2022, con esigibilità anno 2020; 

3. 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;  

4. 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; 

5. DI DARE 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; 

6. 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; 

7. 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. 

8. 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. 

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

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

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

regolarità contabile. 

11. 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, 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

Oggetto: DETERMINA NR.1275 (PROPOSTA NR:1520): REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONE REGIONE PUGLIA 20 E
21/09/2020. INSTALLAZIONE DI ULTERIORI TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE. ESTENSIONE ALLA DITTA
PICCOLO PASQUALE DI BARLETTA. (CIG: ZF92E366CC)

PICCOLO PASQUALE OFFICINA MECCANICABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1873/0 Data: 06/08/2020 Importo: 13.500,00

878,40Importo:09/09/2020Data:2020 1873/4Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZF92E366CCC.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.1275 (PROPOSTA NR:1520): REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONE REGIONE PUGLIA 20 E
21/09/2020. INSTALLAZIONE DI ULTERIORI TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE. ESTENSIONE ALLA DITTA
PICCOLO PASQUALE DI BARLETTA. (CIG: ZF92E366CC)

PICCOLO PASQUALE OFFICINA MECCANICABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618962020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1869/0 Data: 06/08/2020 Importo: 13.500,00

878,40Importo:09/09/2020Data:2020 1869/4Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZF92E366CCC.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

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 09/09/2020
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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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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  08/09/2020                          N°  1275 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/09/2020 

 

 

Barletta, lì 10/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


