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PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Elettorale 



                     

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA 

TELEFONICA E TELEASSISTENZA,PRESTATO DALLA SOC.A.P.SYSTEMS S.R.L., IN OCCASIONE DELLE 

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24-25.2.2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

- Richiamato il Decreto Sindacale n.17 del 30.12.2010, mediante il quale, ai sensi 

dell’art.50,comma 10, nonché dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 18.08.2000, n.267, il 

sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio del Settore “Servizi al Cittadino”; 
 

- Visto che, con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 21 dell’1.06.2012, esecutiva ai 

sensi dei legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, la relativa Relazione 

Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio Pluriennale per il periodo 2012-2014; 

 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale, n. 92 in data 2.6.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili dei Servizi 

ivi indicati il PEG 2012 (Budget Finanziario); 

 

- Dato atto che il Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2013 è in fase di 

predisposizione; 
 

-Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n.229 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di 

legge, mediante la quale la sottoscritta, in qualità di Responsabile di Servizio, è stata 

autorizzata all’adozione di atti di gestione finanziaria, a valere sul Bilancio 2013, con le 

modalità di cui all’art.163, 1° e 3° comma, del TUEL; 

 

- Considerato che, in occasione delle Consultazioni Politiche e Regionali del 24-25.2.2013, 

la Soc. “A.P. Systems s.r.l.“, con sede in Magenta, fornitrice dell’applicativo 

“Elezioni“,utilizzato da questo Ufficio Elettorale, presterà, tra gli altri, il seguente servizio: 

“Servizio B.1” di assistenza telefonica e teleassistenza sul citato applicativo software, nei 

giorni 23-24-25.2.2013, al costo di €.1.485,00, oltre IVA 21%, come si evince dall’offerta 

economica in data 17.1.2013, ns. prot.1961 del 21.1.2013, inoltrata a questo Ufficio 

Elettorale dalla predetta Società; 
 

- Ravvisata l’opportunità di fruire del citato servizio, al fine di garantire un’ ottimale 

prestazione degli adempimenti elettorali, in particolare di quelli afferenti i risultati dello 

scrutinio, escludendo ogni possibile criticità; 

 

- Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

- Rilevato che il servizio in argomento non risulta essere presente tra le convenzioni attive 

della Consip; 
 

- Ritenuto, pertanto, di assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di 

€.1.795,85 (IVA inclusa), con imputazione al capitolo di PEG 16301 “Spese per 

Consultazioni Elettorali a carico di altri Enti”, a valere sul Bilancio 2013, in corso di 

predisposizione; 

 

- Dato atto della regolarità tecnica - amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali; 



 

- Preso atto, altresì, che, in ordine al presente provvedimento, il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha apposto il proprio visto di regolarità contabile, attestandone la copertura 

finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151, 4° comma del TUEL.; 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono integralemnte richiamate: 

 

- di aderire al seguente servizio, prestato dalla Società A.P.Systems, con sede in Magenta, 

in occasione delle Consultazioni Politiche e Regionali del 24-25.2.2013: “Servizio B.1” di 

assistenza telefonica e teleassistenza sull’applicativo “Elezioni”, nei giorni 23-24-25.2.2013,, 

al costo di €. 1.485,00, oltre IVA 21%, come si evince dall’offerta economica in data 

17.1.2013, ns. prot.1961 del 21.1.2013, inoltrata a questo Ufficio Elettorale dalla predetta 

Società; 
 

- di assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 1.795,85 (IVA inclusa), con 

imputazione al capitolo di PEG 16301 “Spese per Consultazioni Elettorali a carico di altri 

Enti”, a valere sul Bilancio 2013, in corso di predisposizione; 
 

- di attestare che il servizio, oggetto della presente negoziazione, non è reperibile nelle  

convenzioni Consip, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto presente in dette 

convenzioni e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata 

dal sottoscritto Responsabile sul sito internet www.acquistinretepa.it; 
 
- di individuare nel sottoscritto Responsabile di Servizio il Responsabile Unico del 

procedimento di cui all’art.12, del citato Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

in economia. 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Mariarosa Riva
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