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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Determinazione n. 5 
 
OGGETTO : Fornitura di stampati o prodotti software sostitutivi per lo svolgimento degli 
adempimenti elettorali relativi alle Elezioni del 25 maggio 2014. Impegno di spesa.           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno undici del mese di aprile ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PRESO ATTO che: 

- con Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 sono stati convocati i comizi per 

l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 

- con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 in data 12 marzo sono stati 

convocati i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 

del Piemonte; 

- con Decreto del Prefetto di Biella in data 31 marzo 2014, sono stati convocati i comizi per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune di Cerreto Castello 

ATTESA la necessità di provvedere, con l’urgenza del caso, alla fornitura degli stampati e del materiale 

occorrente per il regolare svolgimento delle consultazioni sopra indicate; 

CONSIDERATO che la spesa va ripartita tra gli Enti interessati alle suddette elezioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’articolo 109; 

VISTA la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTI i preventivi forniti dalla Ditte abituali fornitrici di stampati e prodotti software, allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

1) di affidare alla Ditta MYO s.r.l. unipersonale con sede in Torriana (RN)  partita I.V.A.03222970406, la 

fornitura di software e degli stampati occorrenti per il corretto espletamento degli adempimenti elettorali, 

per una spesa di complessivi Euro 115,00 oltre IVA al 22%  , per totali Euro 140,30 come da preventivo 

di spesa acclarato al Prot. n. 856 del 4 aprile 2014. 

 

2) di imputare la spesa di totali Euro 140,30 così suddivisa: 

• al capitolo 680/1064/1 , intervento 1.01.07.02 per euro 46,76 del Bilancio di previsione per 

l’esercizio corrente; 

• al capitolo 13570/5005/99 , 4.00.00.05 per 93,54 del Bilancio di previsione per l’esercizio 

corrente; 



 

4) di provvedere con successivo atto alla liquidazione; 

5) di chiedere, a consultazioni ultimate, il rimborso della quota delle spese sostenute per conto dello Stato e 

della Regione  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIVAZIO MARIO 
 
 
 
Settore Soggetto C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Stanz. / 

Residuo 
Già 
Utilizzato 

Importo € 

* MYO 
s.r.l. 

C 2014 164 1010702 680 1064 1 1.000,00 244,00 46,76 

* MYO 
s.r.l. 

C 2014 165 4000005 13570 5005 99 830.000,0
0 

95.361,42 93,54 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 


