COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 103 IN DATA 02/03/2020
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI IN RELAZIONE
ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020 - CIG
ZAD2C468F3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n. 14 in data 30.12.2019)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento
del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 07.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione
piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.02.2020 inerente all’approvazione del Piano
della Performance-mappa strategica/piano dettagliato degli obiettivi per il periodo 2020/2022;
PREMESSO che il prossimo 29 marzo 2020 si svolgeranno le consultazioni referendarie per il
referendum costituzionale confermativo sulla abrogazione del numero di parlamentari della
Repubblica;
ATTESO che sono in corso di perfezionamento le attività amministrative propedeutiche
all’espletamento delle attività da parte degli uffici comunali, per quanto di competenza;
VISTA la necessità di provvedere con urgenza alla acquisizione dei seguenti servizi per il regolare
svolgimento della citata consultazione:
- attivazione di linea telefonica fissa temporanea da parte di TELECOM per il seggio elettorale
della frazione di Degagna, non dotato di linea fissa e non raggiungibile dalla rete di
comunicazione cellulare, per una spesa complessiva presunta di Euro 340,00 IVA inclusa;
- anticipazione di Euro 5,00 pro capite per i Presidenti dei seggi elettorali delle frazioni di Collio,
Pompegnino, Teglie e Carpeneda per l’uso del cellulare proprio per i necessari contatti
telefonici con l’ufficio Elettorale comunale durante lo svolgimento delle consultazioni, per una
spesa complessiva di Euro 20,00, in quanto presso queste sedi di seggio non esiste linea
telefonica fissa e la attivazione di quattro linee temporanee avrebbe costi esponenzialmente più
elevati (cfr. punto che precede);
DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di complessivi presunti Euro 360,00 per i seguenti servizi in
occasione delle consultazioni referendarie per il referendum costituzionale confermativo sulla
abrogazione del numero di parlamentari della Repubblica del 29/03/2020:



attivazione linea telefonica provvisoria da parte di TELECOM per il seggio elettorale della
frazione di Degagna, non raggiungibile dalla rete di comunicazione cellulare, per una spesa
complessiva presunta di Euro 340,00;
 anticipazione di Euro 5,00 pro capite per i Presidenti dei seggi elettorali delle frazioni di Collio,
Pompegnino, Teglie e Carpeneda per l’uso del cellulare proprio per i necessari contatti
telefonici con l’ufficio Elettorale comunale durante lo svolgimento delle consultazioni, per una
spesa complessiva di Euro 20,00, in quanto presso queste sedi di seggio non esiste linea
telefonica fissa e la attivazione di quattro linee temporanee avrebbe costi notevolmente più
elevati (cfr. punto che precede);
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 360,00 come sopra ripartita, mediante imputazione al
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, competenza 2020, dando atto che sussiste la
necessaria seguente disponibilità:
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3. di dare atto che l’esigibilità finale complessiva dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
4. di autorizzare la liquidazione, nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, a
ricevimento fattura Telecom (per la linea telefonica volante) ed a seguito esecutività del
presente provvedimento ai presidenti di seggio designati (per anticipazione rimborsi spese
telefoni cellulari);
5. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossano Cadenelli / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

