
 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    138                                       del 01-07-2022 

 
 

 
 

OGGETTO: Referendum del 12 giugno 2022 - Liquidazione incarico per la consegna delle schede presso il 
Tribunale di Torino e il magazzino elettorale della Prefettura di Torino - CIG Z26367716F 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Considerato che per i molteplici adempimenti di competenza di questo Comune per i referendum 
del 12 giugno 2022 si è dovuto provvedere a conferire l’incarico per la consegna del materiale 
elettorale presso la Prefettura e il Tribunale di Torino, in conformità alle disposizioni pervenute 
dagli Uffici competenti; 
 
Rilevato che per provvedere con tempestività all’affidamento di suddetto incarico il Comune si 
avvalse della forma dell’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n.91 in data 18-05-2022 di affidamento 
de servizio alla ditta OVUNQUE di Sicuro Donato, Via Nazionale 198/E, Villar Perosa (TO); 
 
Vista la fattura n.FATTPA 88_22 emessa in data 13-06-2022 dalla ditta OVUNQUE di Sicuro Donato, 
Via Nazionale 198/E, Villar Perosa (TO), relativa alla consegna delle buste presso il magazzino 
elettorale della Prefettura e presso il Tribunale di Torino per l’importo di € 48,00 oltre IVA e a n.12 
ore e trenta minuti di attesa per l’espletamento del servizio, per l’importo di € 81,25 oltre IVA, per 
l’ammontare complessivo di € 157,69; 
 
Dato atto che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_33699945 
con scadenza validità 27.10.2022 la ditta OVUNQUE di Sicuro Donato con sede in Via Nazionale 
n.198/E – Villar Perosa (TO), risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, 
premi e accessori agli enti previdenziali; 
 
Viste le istruzioni impartite per il pagamento delle spese conseguenti; 
 
Accertata la regolarità di esecuzione del servizio e ritenuto opportuno disporne la liquidazione; 
 
Tenuti presenti gli importi che lo Stato provvederà a rimborsare a presentazione del rendiconto; 



 

 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di 
Servizio ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000    
 

determina 
 
 
di liquidare la fattura n.FATTPA 88_22 emessa in data 13-06-2022 dalla ditta OVUNQUE di Sicuro 
Donato, Via Nazionale 198/E, Villar Perosa (TO), relativa alla consegna delle buste presso il 
magazzino elettorale della Prefettura e presso il Tribunale di Torino per l’importo di € 48,00 oltre 
IVA e a n.12 ore e trenta minuti di attesa per l’espletamento del servizio, per l’importo di € 81,25 
oltre IVA, per l’ammontare complessivo di € 157,69; 
 
di imputare la spesa agli stanziamenti a bilancio per le spese relative a “spese elettorali - fornitura 
di sevizi” di cui al capitolo 700/1, piano dei conti 1.03.02.99.999 del bilancio 2022 – gestione 
competenza, dando atto che verrà richiesto rimborso alle amministrazioni interessate in sede di 
rendiconto per la parte di competenza. 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Graziano Solaro 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 01-07-2022 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                 Solaro Graziano 
 
 
 
 

 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 01-07-2022 

 
Perrero, lì 01-07-2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


