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

Determinazione Dirigenziale n° 563 del 26/03/2019
Oggetto: Elezioni del Parlamento Europeo 2019 - Servizio di spedizione e recapito delle
cartoline avviso agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione
europea.

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;
RICHIAMATA la determinazione n. 208 del 01/02/2019, con la quale si affidava a Poste italiane
S.p.A. il servizio di spedizione e recapito delle lettere personali da inviare a tutti i cittadini
dell'Unione europea residenti nel Comune non ancora iscritti nella lista aggiunta prevista dalla
normativa vigente;
TENUTO CONTO che al punto 3) del dispositivo della suddetta determinazione si dava atto che
con il suddetto affidamento veniva attivato da Poste italiane S.p.A. un servizio dedicato per le spese
postali per le consultazioni elettorali, da utilizzare anche per i successivi invii di posta massiva che
si rendessero necessari sempre nel contesto delle operazioni elettorali;
VISTO il contratto n.30006063-029 sottoscritto in data 01/02/2019 con Poste italiane S.p.A.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 Legge n. 18/1979 devono essere spedite le cartoline
avviso agli elettori che risiedono in uno Stato che non è membro dell'Unione europea, o che
risiedono in particolari territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell'Unione europea ma nei
quali non vengono istituite sezioni elettorali;
TENUTO CONTO che risultano da spedire n. 528 cartoline avviso, che in base al tariffario
applicato da Poste italiane S.p.A. al servizio “postapriority internazionale” le tariffe sono: di €
3,50 per la zona 1 (183 cartoline avviso), € 4,50 per la zona 2 (315 cartoline avviso), € 5,50 per la
zona 3 (30 cartoline avviso), tutte esente IVA;
DATO ATTO che la spesa da sostenere per l'Amministrazione ammonta complessivamente a €
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2.223,00 (esente IVA), che trova copertura al Capitolo 33676 “Servizi per consultazioni elettorali
(FC 10630)” del bilancio 2019;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per
l'affidamento a Poste italiane S.p.A. 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 C.C. n. 16 del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio triennale 2019/2021;
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 cartolie avviso agli elettori che risiedono in uno Stato che non è
membro dell'Unione europea, ovvero, che risiedono in particolari territori sottoposti alla
sovranità di Stati membri dell'Unione europea ma nei quali non vengono istituite sezioni
elettorali, per un importo complessivo di € 2.223,00 (esente IVA);
2) di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di € 2.223,00 imputandola al Capitolo 33676
”Servizi per consultazioni elettorali (FC 10630)”, e contestualmente di accertare lo stesso
importo di € 2.223,00 al Capitolo 10630 “Rimborsi altre amministrazioni per spese
elettorali (FC 32776-33751-32187-33612-33676) ” del bilancio 2019, così come riportato
nella tabella in calce;
3) di dare atto che il suddetto affidamento è identificato con il CIG Z6D26F95ED, e che Poste
italiane S.p.A. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n. 13/2010 e ss.mm.ii.;
4) di dare atto che le predette spese hanno esigibilità nell'esercizio 2019;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. n.33/2013;
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6) 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;
7) 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
Accertamento
Impegno

Esercizio
2019
2019

Capitolo
10630
33676

Movimento

Importo
2.223,00
2.223,00

Obiettivo
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