
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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  -  
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – Acquisizione fornitura per manifesti  di 

sostituzione dei presidenti di seggio in caso di rinuncia dei presidenti nominati e di revisione 

dinamica straordinaria delle liste elettorali 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente”, 

modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

RICHIAMATI  i  provvedimenti  di  riorganizzazione  dell’  Ente  conseguenti  alle  deliberazioni  di 

Giunta comunale n. 596/2019, n. 93/2020, n. 118/2020, n. 268/2020 e n. 237 del 22.06.2021 

approvante lo “  Schema generale di organizzazione della struttura “ del Comune di  Ancona 

attualmente in vigore ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25.02.2020 avente ad oggetto : 

“Modifica alla delibera di macrorganizzazione n. 596 del 10.12.2019”, con la quale la Direzione 

è stata ridenominata “Direzione Servizi Demografici ed Elettorali “;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 36 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Attribuzione 

funzioni  dirigenziali  al  dott.  Giorgio  Foglia  sul  posto/funzione di  dirigente  “Direzione Servizi 

demografici ed Elettorali” 

RICHIAMATA la  determina  n.  1799  del  29  luglio  2022  riguardante  :  “  Elezioni  Politiche  – 

domenica 25 settembre 2022 – Costituzione Ufficio Elettorale comunale “

RICHIAMATA la  determina  n.  2573  del  18.11.2021  –  CIG  ZEA3343F64  con  oggetto  :  “ 

Affidamento diretto servizio di stampa di manifesti istituzionali” con cui veniva affidato il servizio 

di stampa di manifesti istituzionali all’ impresa FOTOLITO MOGGIO S.r.l. con sede a Tivoli (RM) 

in Strada Galli s.n.c. Partita I.V.A. 11807721003 per il periodo 2021 – 2024 ; 

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determinazione dirigenziale a formarne 

parte integrale e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere, al fine di garantire il 

regolare  espletamento  degli  adempimenti  elettorali  connessi  alle  elezioni  politiche  del  25 

settembre 2022, all'  acquisizione della fornitura  di n. 67 manifesti (modello n. 27) relativi a “ 

sostituzione dei presidenti  di  seggio in caso di  rinuncia dei presidenti  nominati  “  e di  n.  67 

manifesti (modello n. 28) relativi a “ revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali “ ;

RICHIAMATI:
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 il  D.L.76 del  16/07/2020  (Decreto  Semplificazioni  convertito  con  modifiche in  Legge 

n.120  del  11  settembre  2020  e  come  modificato  dal  D.L.77  del  31  maggio  2021 

convertito con modifiche in Legge n.108 del 29 luglio 2021);

 il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107, comma 

5, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.139 del 21/12/2021 che approva il bilancio di 

previsione triennale 2022-2024;

DETERMINA

I. Di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

II. Di procedere all'  acquisto della fornitura di n. 67 manifesti (modello n. 27) relativi a “ 

sostituzione dei presidenti di seggio in caso di rinuncia dei presidenti nominati “ e di n. 

67  manifesti  (modello  n.  28)  relativi  a  “  revisione  dinamica  straordinaria  delle  liste 

elettorali connessi alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 con le modalità di cui in 

premessa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento per 

una spesa complessiva di € 158,58 IVA compresa ; 

III. 2. di impegnare la spesa complessiva di € 158,58 (IVA compresa) al capitolo 105003 – 

azione 55 avente ad oggetto “SPESE PER LE ELEZIONI E REFERENDUM ” ;

IV. Di dare atto che successivamente si provvederà a rendicontare le spese sostenute per 

le  consultazioni  elettorale  in  oggetto  al  fine  di  ottenere  il  rimborso  secondo  le 

disposizioni normative e le indicazioni comunicate dalla Prefettura;

V. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR competente nei termini di legge;

VI. Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.31  del  D.Lgs. 

n.50/2016 e successive modificazioni, è il Dott. Tiziano Fulgi ;

VII. Di  dare  atto  che  nei  confronti  del  sottoscritto  dirigente  e  del  responsabile  del 

procedimento ex art.30 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, che hanno reso 

al  riguardo  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  ai  sensi  dell'art.47  del  d.p.r. 

n.445/00 e s.m.i., dichiarazioni conservate agli atti dell'Ufficio Elettorale costituenti parte 
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integrante del presente provvedimento ancorché ad esso non materialmente allegate 

poiché quivi di seguito riportate nel loro identico ed essenziale contenuto, rispetto alla 

procedura in oggetto:

o che non ricorrono cause di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 e 

successive modificazioni;

o che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli 

articoli  6  bis  della  legge  241/90  e  successive  modificazioni,  6  del  d.p.r.  n. 

62/2013 e 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

o che non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 

7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

o che non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del d.p.r. n. 

62/2013 e 18 del codice di comportamento del Comune di Ancona.

Il Dirigente della Direzione 

                             (dott.Giorgio Foglia) 
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 

Determinazione n. 1917 del 09/08/2022 pag. 5 di 6



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Giorgio Foglia  

(atto sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1917 DEL 09/08/2022 

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI  -   DIREZIONE 
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 

Oggetto: 
ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25  SETTEMBRE  2022  – 
ACQUISIZIONE  FORNITURA  PER  MANIFESTI  DI 
SOSTITUZIONE DEI  PRESIDENTI  DI  SEGGIO IN  CASO DI 
RINUNCIA  DEI  PRESIDENTI  NOMINATI  E  DI  REVISIONE 
DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI 

VISTO,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

T. Anno Imp./Acc. Capitolo CIG FPV Importo

U 2022 3673 01071.03.01050030055  N 158,58

DIREZIONE FINANZE

Per il Dirigente
Il Funzionario titolare di P.O. delegato

 Dott. Michele Camilletti

Ancona, lì 09/08/2022  _________ 

(atto sottoscritto con firma digitale)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – 
ACQUISIZIONE FORNITURA MANIFESTI DI SOSTITUZIONE DEI PRESIDENTI DI 
SEGGIO IN CASO DI RINUNCIA DEI PRESIDENTI NOMINATI E DI REVISIONE 
DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI 

 
PREMESSO che : 

- Con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 sono stati convocati i comizi per le 
elezioni delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica per il prossimo 25 
settembre 
- l’art. art. 17,comma 1 della legge n. 136/1976 stabilisce che tutte le spese per 

l’organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche sono a carico dello Stato ; 

-  l’ art. 20 del DPR n. 570/1960 disciplina che in ciascuna sezione è costituito un ufficio 
elettorale retto da un presidente designato dal Presidente della Corte di Appello 
competente per territorio , e che in caso di impedimento del presidente , che sopravvenga 
in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il 
sindaco o un suo delegato e, qualora sopravvenga tale evenienza, occorre sostituire il 
presidente rinunciatario ; 

- al fine consentire la sostituzione di cui sopra nel più breve tempo possibile , il Comune di 
Ancona rende nota, a mezzo di idonea pubblicità , la ricerca di disponibilità di eventuali 
sostituti tra coloro i quali abbiano i requisiti per ricoprire la carica di presidente di seggio, 
anche tramite manifesto da affiggere, per il periodo ricompreso dal 22 agosto 2022 al 19 
settembre 2022 ; 

-  a norma dell’ art. 32 del DPR n. 223/1967 è fatto obbligo di affiggere manifesto di 
deposito delle liste elettorali a seguito di revisione dinamica di cui all’ art. 4 del DPR n- 
223/1967, e che detto periodo , in occasione della revisione dinamica straordinaria delle 
liste elettorali in occasione delle elezioni politiche intercorre nel periodo ricompreso dal 1 
settembre 2022 al 10 settembre 2022 ; 

- con determina dirigenziale n. 2573 del 18.11.2021 – CIG ZEA3343F64 veniva affidato il 
servizio di stampa di manifesti istituzionali all’ impresa FOTOLITO MOGGIO S.r.l. con 
sede a Tivoli (RM) in Strada Galli s.n.c. Partita I.V.A. 11807721003 per il periodo 2021 – 
2024 ; 

- che , considerato il periodo di chiusure degli uffici e delle attività commerciali per ferie 
estive , al fine di garantire l’ ottemperanza dei predetti adempimenti, si rende necessario 
procedere con tempestività all’ acquisizione della fornitura dei manifesti sopracitati ; 

- che si rende necessaria la fornitura di n. 67 manifesti (modello n. 27) relativi a 
“sostituzione dei presidenti di seggio in caso di rinuncia dei presidenti nominati “ e di n. 67 
manifesti (modello n. 28) relativi a “ revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali “ ; 

- che il costo della fornitura risulta essere di € 0,97 + IVA per ogni manifesto, per un totale 
di 134 manifesti al costo complessivo di € 158,58 ; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato 
con mezzi propri di bilancio ;  



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 21/12/2021 che approva il 
bilancio di previsione pluriennale 2022 – 2024 ; 

RICHIAMATI :  

- il D.L.76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni convertito con modifiche in Legge 

n.120 del 11settembre 2020 e come modificato dal D.L.77 del 31 maggio 2021 convertito 

con modifiche in Legge n.108 del29 luglio 2021) ;  

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Il sottoscritto Dott. Tiziano Fulgi, quale funzionario amministrativo titolare di P. O. della 

Direzione Servizi Demografici ed Elettorali e Responsabile del Procedimento  

 

PROPONE 

 

Al dirigente della Direzione Servizi Demografici ed Elettorali : 

1. Di approvare l’ acquisizione della fornitura di n. 67 manifesti (modello n. 27) relativi a “ 

sostituzione dei presidenti di seggio in caso di rinuncia dei presidenti nominati “ e di n. 67 

manifesti (modello n. 28) relativi a “ revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali 

connessi alle elezioni politiche del  25 settembre 2022 con le modalità di cui in premessa 

che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento per una spesa 

complessiva di € 158,58 IVA compresa ;  

2. di impegnare quale importo per la fornitura di cui trattasi, la somma di € 158,58 IVA 
compresa al capitolo 105003 – azione 55 avente ad oggetto “  SPESE PER LE ELEZIONI 
E REFERENDUM ” ; 

3. Di dare atto che la Direzione Finanze provvederà a rendicontare le spese sostenute per 

le consultazioni in oggetto al fine di ottenere il rimborso secondo le disposizioni 

comunicate dalla Prefettura in merito alla disciplina delle spese per le Elezioni in oggetto ; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ; 

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR competente nei termini di legge. 
 

Ancona, li 8 agosto 2022 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Tiziano FULGI 
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