
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000199 
 del 29/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente F 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016 E BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016. 
LIQUIDAZIONE SPESE PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE  

 
� Premesso che con proprie Determinazioni n. 79 del 6 maggio 2016 e n. 116 dell'8 giugno 2016 

si è provveduto ad impegnare la spesa presumibilmente occorrente per gli adempimenti di competenza del 
Servizio Economato, in occasione delle consultazioni che si sono tenute nel giorno 5 giugno 2016 per 
l’Elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale e nel giorno 19 giugno 2016 per il 
ballottaggio per l’Elezione diretta del Sindaco; 

 
� Atteso che le suddette determinazioni autorizzavano il Servizio Economato a provvedere, con 

la dovuta urgenza, alle fornitura ed ai servizi occorrenti per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni 
elettorali, nonché al pagamento delle competenze spettanti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione;   

 
� Considerato che per garantire l'assoluta tempestività di esecuzione si è reso necessario 

autorizzare il Servizio Economato a provvedere mediante affidamenti diretti e/o procedure negoziate, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia, per quanto di sua competenza e con la dovuta urgenza, affidando le 
necessarie provviste e servizi a ditte specializzate e di provata esperienza o già conosciute per analoghe 
incombenze in occasione di precedenti consultazioni elettorali, le quali sono state in grado di garantire la 
massima puntualità delle forniture e dei servizi al fine di rispettare le scadenze di legge ed assicurare così il 
regolare svolgimento delle operazioni elettorali nei tempi previsti,  

 
� Dato atto che sono state utilizzate le Convenzioni CONSIP e/o SCR ove già attivate per le 

corrispondenti forniture, ovvero utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove 
esistenti le tipologie di metaprodotti, ovvero stipulate convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91, 
ovvero mediante affidamenti diretti alle ditte partecipate per i servizi in house, ovvero mediante affidamenti 
diretti e/o procedure negoziate ai sensi dell’art. 87 del Regolamento di Contabilità, ovvero utilizzate le ditte 
già aggiudicatarie dei servizi e delle forniture ordinarie annue;   

 



� Avuto presente che la liquidazione delle spese sostenute per le diverse forniture e servizi di cui 
si tratta è stata effettuata dal Servizio Bilancio su proposta dell'Ufficio Economato; 

 
� Viste le fatture delle Ditte fornitrici, liquidate per un importo complessivo di € 63.830,84= 

(I.V.A. compresa), di cui € 58.928,73= a carico del Comune ed € 4.902,11=a carico dello Stato; 
 
� Considerato che per onorari corrisposti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione si è 

sostenuta la spesa complessiva di € 140.279,10= interamente a carico del Comune; 
 
� Dato pure atto che la Cassa Economale ha già provveduto, con i fondi messi a disposizione dal 

Servizio Bilancio, a pagare la somma complessiva di € 200,00= (I.V.A. compresa), come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente atto; 

 
� Dato inoltre atto che la fornitura dei manifesti elettorali la cui spesa è a carico dell’Istituto 

Poligrafico dello Stato è stata affidata alla Tipolitografia Italgrafica - Via Verbano - Novara, in quanto 
migliore offerente in sede di RDO, per una spesa (I.V.A. compresa) di € 1.159,00=; 

 
� Accertato, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
� Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con 

l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, 
salvo dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
� Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA  
 
 

1°) di approvare la spesa complessiva di € 63.830,84= (I.V.A. compresa) per quanto concerne gli 
acquisti fatti e l'espletamento dei diversi servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni che 
si sono tenute nel giorno 5 giugno 2016 per l’Elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio 
Comunale e nel giorno 19 giugno 2016 per il ballottaggio per l’Elezione diretta del Sindaco, come di seguito 
riportate: 
 

DITTA OGGETTO COMUNE STATO 
♦ GRAFICHE E. 

GASPARI S.r.l. – Via 
M. Minghetti n. 18 – 
Granarolo dell’Emilia 
– B.E. 2382 - impegno 
n. 14897/16  

per la fornitura dei pacchi di cancelleria 
per gli uffici elettorali di sezione, aventi il 
contenuto conforme alle prescrizioni 
ministeriali (Circolare Ministero 
dell’Interno n. 2397/AR) – CIG 
ZF819726DD – Fatt. 7473 del 26/5/16 di € 
2.366,26= e Fatt. 8854 del 15/06/16 di € 
2.342,31= 

 
 
 
 
 

€    4.708,57 

 
 
 
 
 

0 
♦ SUN S.p.A. di Novara 

– Via Generali n. 25 – 
B.E. 4890 - impegno n. 
14899/16  

per la fornitura di metano per gli 
automezzi comunali adibiti al servizio 
elettorale –   CIG  Z3E19DEB39 – Fatt.24 
del 30/06/16 di € 404,00= 

 
 
 

€    404,00 

 
 
 

0 



♦ VERCELLONI SRL di 
Novara – Via Torelli n. 
8/a – B.E.  1019 - 
impegno n. 14900/16 

per la fornitura del personale di 
manovalanza e degli automezzi necessari 
al trasporto degli arredi e dei materiali 
elettorali dal magazzino economale ai vari 
seggi e per gli altri interventi richiesti 
dall’Ufficio Elettorale Comunale, in ordine 
ai diversi lavori preparatori per 
l’allestimento dei materiali necessari alle 
diverse sezioni elettorali, compresa la 
fornitura del materiale di consumo, e 
viceversa – CIG Z9318DED25 – Fatt. 
21_16 del 20/09/16     di € 19.628,52= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€   19.628,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
♦ MAGGIOLI S.p.A. di 

Santarcangelo di 
Romagna – Via del 
Carpino n. 8 – B.E. 2 - 
impegno n. 14903/16 

per la fornitura degli stampati di 
prescrizione ministeriale, verbali diversi e 
stampati richiesti dagli Uffici Elettorali di 
Sezione, dagli Uffici Elettorali Centrali, 
dall'Ufficio Elettorale Comunale, nonché 
la fornitura di altri stampati necessari al 
Servizio Economato e all'Ufficio Elettorale 
per lo svolgimento delle operazioni – CIG 
Z4F198C527 –Fatt. 2120796 del 31/05/16 
di € 145,62= – Fatt. 2124060 del 30/06/16 
di € 118,24= - Fatt. 2125313 del 30/06/16 
di € 221,77=  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

€        485,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

♦ COOPERATIVA 
SOCIALE LA TERRA 
PROMESSA di Novara 
– Via Fermi n. 24 – 
B.E. 628 - impegno n. 
14904/16  

per la fornitura del personale di 
manovalanza necessario al servizio di 
reperibilità per il magazzino economale e 
per la stampa dei manifesti e degli altri 
stampati a carico del Comune – CIG 
ZCF1900ECE – Fatt. 15 del 28/06/16 di € 
1.699,46= 

 
 
 
 
 
 

€     1.699,46 

 
 
 
 
 
 

0 
♦ KUWAIT 

PETROLEUM 
ITALIA – Via 
dell’Oceano Indiano n. 
13 – 00144 ROMA  
B.E. 5113 - impegno n. 
14905/16 

per la fornitura di carburanti per gli 
automezzi comunali adibiti al servizio 
elettorale – CIG Z041900EF6 – Fatt. 
PJ00038638 del 30/06/16 di € 2.685,82= 

 
 
 
 

€    2.685,82 

 
 
 
 

0 

♦ A.P. SYSTEMS di 
Milano – Via Pagliano 
n. 35 – B.E. 6441 - 
impegno n. 14906/16 

per l’assistenza tecnica alle macchine e 
terminali del CED e per l’assistenza 
sistemistica diurna e notturna alle 
procedure dei Servizi Demografici – CIG 
Z3019DEB5F – Fatt. 1601111 del 
23/06/16 di € 610,00= e Fatt. 1601551 del 
31/08/16 di € 1.220,00= 

 
 
 
 
 
 

€    1.830,00 

 
 
 
 
 
 

0 
♦ SOLVER SAS di 

Demarchi Luciano – 
Via Monte Nero n. 35 
– 28100 Novara – BE 
16257 - impegno n. 
14907/16  

per il servizio di disinfezione dei locali 
scolastici adibiti a seggi elettorali e di 
disinfezione e disinfestazione  di altri 
locali destinati al ritiro del materiale 
elettorale – CIG ZA118DECFF – Fatt. 19 
del 30/06/16 di € 607,56= e Fatt. 20 del 
30/06/16 di € 607,56= 

 
 
 
 
 
 

€    1.215,12 

 
 
 
 
 
 

0 



♦ POSTE ITALIANE 
S.p.A. - Viale Europa 
n. 190 - 00144 Roma 
B.E. 6763 - impegno n. 
14908/16  

per il servizio di spedizione delle cartoline 
avviso, dei telegrammi e delle 
raccomandate per la revisione dinamica 
straordinaria effettuati dall’Ufficio 
Elettorale – CIG Z1719DEB7F – Fatt. 
8716198743 del 25/07/16 di € 4.902,11=  

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

€   4.902,11 
♦ INGROS CARTA 

GIUSTACCHINI 
S.p.A. – Via V. 
EMANUELE II n. 17 – 
Roncadelle - B.E. 
20677 – impegno n. 
14909/16  

per la fornitura di prodotti informatici 
occorrenti al Servizio Elettorale, al CED 
ed al Servizio Economato per la stampa 
delle liste e delle tessere elettorali e degli 
altri documenti realizzati direttamente – 
CIG  Z1A19DEC4E - Fatt. 585 del 
31/05/16 di € 922,73= 

 
 
 
 
 
 

€      922,73 

 
 
 
 
 
 

0 
♦ Valsecchi Giovanni 

S.r.l. di Milano -  Via 
Massarenti n. 24 
B.E. 5740  - impegno 
n. 14910/16  

per la fornitura della carta occorrente per 
la stampa delle liste degli estratti e degli 
altri documenti realizzati direttamente 
dall’Ufficio Elettorale e dal CED – CIG 
Z5C19DEC72 – Fatt. 2290 del 20/05/16 di 
€ 1.299,76= e Fatt. 2851 del 30/06/16 di € 
1.299,76=   

 
 
 
 
 
 

€    2.599,52 

 
 
 
 
 
 

0 
♦ COMUNITÀ 

GIOVANILE 
LAVORO di Novara – 
Via della Riotta 67 – 
B.E.  1066 - impegno 
n. 14911/16  

per il servizio di pulizia straordinaria dei 
locali utilizzati per il servizio elettorale –  
CIG  Z6419DECA4 – Fatt 79 del 30/06/16 
di € 7.710,40= e Fatt. 80 del 30/06/16 di € 
7.710,40= 

 
 
 
 
 

€    15.420,80 

 
 
 
 
 

0 
♦ FEPP – Via 

Circonvallazione Ovest 
n. 25 – Rovigo - B.E. 
24441 - impegno n. 
14912/16 

per la fornitura di effetti letterecci usa e 
getta occorrenti al personale comandato di 
servizio ai seggi elettorali – CIG 
Z111901277 – Fatt.  36 del 18/05/16 di € 
173,85= 

 
 
 
 

€       173,85 

 
 
 
 

0 
♦ SIMI DI PAOLO 

CIONI E & SAS di 
Milano – Via 
Archimede n. 107 – 
B.E. 816 - impegno n. 
14913/16 

per la fornitura di nastri per le stampanti in 
dotazione ai Servizi Demografici – CIG  
ZAB19DED26 – Fatt. 300 del 24/05/16 di 
€ 800,00= 

 
 
 
 
 

€        800,00 

 
 
 
 
 

0 
♦ PROPAC SRL di 

Roma – Via Ardeatina 
2479 – B.E. 600 - 
impegno n. 14914/16  

per la fornitura di scatole di cartone per il 
trasporto e la conservazione  del materiale 
elettorale nonché di carta per la 
deaffissione dei manifesti abusivi – CIG 
Z2B19DECF7  - Fatt. V30000021 del 
31/05/16 di € 798,61 

 
 
 
 
 

€        798,61 

 
 
 
 
 

0 
♦ ASSA S.p.A. di 

Novara – Via 
Sforzesca n. 2 - 
B.E.  1012 - impegno 
n. 14915/16  

per il servizio di rimozione e distruzione 
dei pacchi scorta delle schede elettorali e 
degli altri materiali ed arredi elettorali – 
CIG ZD719DED3E – Fatt. SP 0000 101 
del 15/09/16 di € 146,40= e Fatt. n. 103 del 
15/09/16 di € 1.451,80= 

 
 
 
 
 

€     1.598,20 

 
 
 
 
 

0 



♦ SUN S.p.A. di Novara 
– Via Generali n. 25 – 
B.E. 4890 - impegno n. 
14916/16  

per il servizio di trasporto degli elettori 
non deambulanti da curarsi da parte dei 
Comuni ai sensi del comma 1° dell’art. 29 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e per il 
servizio di navetta degli elettori da 
Gionzana e Casalgiate a Lumellogno, ai 
sensi del comma 1 bis dell’art. 19 della 
Legge n. 515/1993 – CIG ZD019DED51 – 
Fatt. 439 del 13/06/16 di € 300,00= e Fatt. 
514 del 30/06/16 di € 300,00= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€      600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
♦ ERREBIAN - Via 

dell’Informatica n. 8 – 
Località Santa Palomba 
– 00040 Pomezia (RM) 
B.E. 14933 - impegno 
n. 14917/16 

per la fornitura di materiali vari occorrenti 
per la preparazione ed allestimento dei 
seggi elettorali da parte dei Settori Tecnici 
e del Servizio Economato – CIG 
ZEA19DED76 – Fatt. V2/540290 del 
31/05/16 di € 1.242,42= 

 
 
 
 
 

€   1.242,42 

 
 
 
 
 

0 
♦ ACCADEMIA 

SERVIZI SCRL di 
IVREA – Via Jervis n. 
4 – B.E. 19649 - 
impegno n. 14919/16 

per il servizio di pulizia straordinaria della 
sede municipale di Palazzo Cabrino nei 
giorni delle consultazioni – CIG 
4835833F9E – Fatt. 123 del 30/06/16 di € 
183,00= e Fatt. 124 del 30/06/16 di € 
183,00= 

 
 
 
 
 

€      366,00 

 
 
 
 
 

0 
♦ FIMAT Srl – Via 

Borniola n. 13/b – 
10036 Settimo 
Torinese – P.IVA 
10519990013 – 
impegno n. 14921/16 

per la fornitura di armadietti per il ritiro 
delle armi per il personale di vigilanza ai 
seggi – CIG Z0A19DEDE0 – Fatt. 60064 
del 31/05/16 di € 302,56= 

 
 
 
 
 

€      302,56 

 
 
 
 
 

0 
♦ SOLUZIONE 

UFFICIO – Via della 
Repubblica n. 30 – 
Sandrigo – P.IVA 
02778750246 – 
impegno n. 15554/16   

per la fornitura di prodotti informatici 
occorrenti al Servizio Elettorale, al CED 
ed al Servizio Economato per la stampa 
delle liste e delle tessere elettorali e degli 
altri documenti realizzati direttamente – 
CIG  ZB21A3CB27 – Fatt. 2860 del 
16/06/16 di € 1.037,00= 

 
 
 
 
 
 

€   1.037,00 

 
 
 
 
 
 

0 
♦ INCIFRA Srl Via delle 

Roveri 10 – 20813 
Bovisio Masciago – 
P.IVA 00839630969 – 
impegno n. 15556/16 

per la fornitura di rotoli di carta termica 
per il dispositivo eliminacode per gli 
sportelli dei Servizi Demografici – CIG 
ZB219944D3  - Fatt. 89 del 13/06/16 di € 
409,92= 

 
 
 
 

€      409,92 

 
 
 
 

0 

Totale spesa sostenuta (I.V.A. compresa)                         !Errore di 
sintassi, ) 

!Errore di 
sintassi, ) 

 
2°) di approvare parimenti la spesa complessiva di € 200,00= sostenuta dal Servizio Economato a 

mezzo della propria Cassa Economale con i fondi anticipati dal Servizio Bilancio per i pagamenti relativi a 
materiali e servizi vari, di cui al punto 2)  della parte dispositiva della predetta Determinazione n.  79/2016, 
come dal seguente rendiconto e precisamente: 

OGGETTO IMPORTO 

per il rifocillamento del personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle 
operazioni elettorali - Buoni Economali n. 274 del 23/05/16 di € 35,00=, n. 332 del 
22/06/16 di € 70,00=, n. 333 del 22/06/16 di € 23,00=, n. 334 del 22/06/16 di € 42,00=, n. 

 
 

 €        200,00 



335 del 22/06/16 di € 30,00=  
 
3°) di approvare infine la spesa complessiva di € 140.279,10= sostenuta per il pagamento degli 

onorari ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione, degli Uffici Elettorali Speciali e dell’Ufficio 
Elettorale Centrale – come da “Modelli A”, la cui corresponsione è avvenuta tramite la Tesoreria Comunale e 
la cui spesa è interamente a carico del Comune; 

 
4°) di attestare, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 – del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
5°) di approvare pertanto la spesa complessiva risultante di € 132.916,84= (I.V.A. compresa) 

impegnata al codice 01071.03.1279 - C.d.R. 08 del Bilancio 2016 (ex cap. 770.140/9) sostenuta per lo 
svolgimento delle Elezioni Comunali del 5 e 19 giugno 2016, così suddivisa: 
� per € 128.014,73= a carico del Comune, 
� per € 4.902,11= a carico dello Stato; 

 
6°) di dare atto che verrà inoltrata richiesta di rimborso della somma a carico dello Stato 

ammontante ad € 4.902,11= tramite la locale Prefettura nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia elettorale, accertamento n.  

 
7°) di prendere inoltre atto che la fornitura dei manifesti elettorali la cui spesa è a carico 

dell’Istituto Poligrafico dello Stato è stata affidata alla Tipolitografia Italgrafica - Via Verbano - Novara, in 
quanto migliore offerente in sede di RDO, per una spesa (I.V.A. compresa) di € 1.159,00=. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
Daglia Dr. Filippo  

 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000199 del 29/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 29 settembre 2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
  
 ……………………………..……………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere favorevole 

  
 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
  
 Novara, 29 settembre 2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
8-4   
8-4-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato 132.916,84 2016 diversi 
Vedi Allegato 4.902,11 2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

29 settembre 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


