Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Determinazione Dirigenziale n° 208 del 01/02/2019
Oggetto: Elezioni del Parlamento Europeo 2019 - Servizio di spedizione e recapito lettere per
cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Grosseto.

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO CHE:
• Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in data 22 maggio
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 129/76 del 25 maggio
2018, ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo a
suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 23 ed il 26 maggio 2019;
• per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, si richiamano le
disposizioni dettate in materia dal D.L. 24/06/1994, n. 408;
• con la citata normativa è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del
06/12/1993, che prevede l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni del
Parlamento Europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno stato membro di cui
non hanno la cittadinanza.
CONSIDERATO che i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto
per i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, devono presentare al Sindaco del Comune
di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di
iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni
europee;
VISTA la circolare della Prefettura di Grosseto pervenuta il 29/01/2019, prot. 15583 nella quale si
comunica che le domande di iscrizione devono essere presentate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
citato D.L. n. 408/94, convertito in legge n. 483/94, entro il 25 febbraio 2019 e che, per aderire ad
analoga raccomandazione rivolta agli stati membri dalla Commissione Europea, i comuni sono
sensibilizzati ad inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel Comune che non
siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta;
RITENUTO pertanto, di inviare ai suddetti cittadini la lettera informativa con allegato il modello
di domanda, affidando il servizio di spedizione e recapito a Poste Italiane S.p.A., stante l'elevato
numero di invio massivo di posta (n. 2.231 lettere) e la scadenza a breve del termine per la
presentazione della domanda da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune di
Grosseto;
VISTA la tariffa pari a € 0,85 (esente IVA) per ogni busta applicata da Poste Italiane Spa al servizio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Posta4 Pro come comunicata in data odierna dal referente di Poste Italiane Spa;
DATO ATTO CHE la spesa da sostenere per l'Amministrazione ammonta complessivamente ad €
1.900,00 (esente IVA), che trova copertura al Capitolo 33677 ”Servizi per consultazioni elettorali”
del bilancio 2019;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per
l'affidamento trova applicazione la disposizione contenuta nell'art.36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTI:
• il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
• il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C n. 1/2019 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi
per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021 e del Peg definitivo 2019/2021 e dato atto che la spesa in oggetto si rende
strettamente necessaria ed indispensabile per l'avvio delle operazioni elettorali, considerata la
scadenza a breve del termine per la presentazione della domanda da parte dei cittadini dell'Unione
europea residenti nel Comune di Grosseto;
DATO ATTO che in ottemperanza all'art. 3 della Legge n.136/2010, l'intervento è stato registrato
con acquisizione del CIG Z6D26F95ED;
VISTA la disposizione n. 412 del 27/03/2018 con la quale alla sottoscritta è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Affari Istituzionali e le funzioni relative, tra l'altro, alla gestione delle
risorse umane e la gestione delle risorse finanziarie assegnate al servizio, compresa l'adozione degli
atti di impegno e liquidazione delle spese;
VISTA l'istruttoria predisposta dal personale incaricato del presente procedimento nel
Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con disposizioni n. 546/2018 e n.
1315/2018;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, a Poste italiane S.p.A. il servizio di
spedizione e recapito delle lettere personali da inviare a tutti i cittadini dell'Unione residenti
nel Comune che non siano ancora iscritti nella lista aggiunta, per un importo complessivo di
€ 1.900,00 (esente IVA);
2) di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di € 1.900,00 imputandola al Cap. 33677
“Servizi per consultazioni elettorali” del bilancio 2019, così come riportato nella tabella in
calce;
3) di dare atto che con il suddetto affidamento verrà attivato da Poste italiane S.p.A. un servizio
dedicato per le spese postali per le consultazioni elettorali, che potrà essere utilizzato anche
per i successivi invii di posta massiva che si renderanno necessari sempre nel contesto delle
operazioni elettorali;
4) di dare atto che per quanto stabilito nel presente provvedimento, identificato con il CIG
Z6D26F95ED, Poste italiane S.p.A. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

5)
6)
7)

8)

finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 13/2010 e ss.mm.ii.;
di dare atto che le predette spese hanno esigibilità nell'esercizio 2019;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. n.33/2013;
di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario e/o
all'estensore materiale del presente atto;
contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e in via straordinaria al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr.ssa Mariella Pascucci

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
33677

Movimento

Importo
1.900,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

