
 

55/3038 del 23 settembre 2020 avente per oggetto: Indizione Consultazioni 
elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale – Decreto 
dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 
243 del 10 agosto 2020, di convocazione dei comizi per domenica 04 e lunedì 
05 ottobre 2020, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
Impegno spesa per sanificazione-igienizzazione e adeguamento alle norme 
ANTICOVID 19 dei seggi elettorali, secondo il protocollo Sanitario 
Ministeriale. – CIG: Z9B2E6D479.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa: 

1. Impegnare per le consultazioni elettorali del 4 e 5 ottobre 2020: 

- la somma di €. 1.800,00, oltre IVA così distribuita: 

al cap. 10150302 previsto per “Beni Demaniali”.; 

2. Di affidare alla ditta Pulik Professional, con sede in c.da Cagnanò, n. 188 – 98074 NASO 

– P.IVA: 02745920831, indirizzo mail: danielegalipo@gmail.com,  il servizio di pulizia 

straordinaria, sanificazione dei plessi scolastici adibiti a seggio elettorale, fornitura di 

materiale sanificante auto svuotante e adesivi per il distanziamento sociale a norma del 

protocollo sanitario Ministeriale, fornito dalla Prefettura, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

3. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale  regolare 

devono essere i seguenti: 

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire la salubrità degli ambienti scolastici, 

sedi di seggi elettorali, al fine di assicurare le adeguate condizioni igienico-sanitarie dei 

locali e tutelare la salute degli alunni e di tutti i votanti che si avvicenderanno nell’esercizio 

del diritto di voto. 

- l’oggetto del contratto è la pulizia e sanificazione dei locali, nonché la fornitura di 

materiale auto sanificante, comprensivo del costo di materiali, prodotti, attrezzature e 

manodopera per rendere il servizio a regola d’arte. 

4. Di provvedere al pagamento delle spese a presentazione di regolare fatture e, comunque 

a prestazione o forniture avvenute. 

5. Di trasmettere copia all’ufficio ragioneria e all’ufficio Territoriale del Governo di 

Messina per quanto di competenza. 
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