
COMUNE DI RIVODUTRI
@ Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 09.06.2014 con il quale la sottoscritta dipendente veniva nominata
Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore Amministrativo ed Affari Generali del Comune;
Ritenuto necessario, per una migliore conservazione e consultazione, prowedere alla rilegatura dei
registri dello stato civile relativi all'anno 2016, in doppio originale, per poter effeffuare

successivamente la consegna di n.1 copia alla Prefettura di Rieti;
CHE l'intervento di rilegatura registri stato civile e deliberazioni della Giunta e del Consiglio
Comunale è frnalizzato a rendere fruibile e consultabile i volumi per un uso prolungato neltempo ;

CONSIDERATO che è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta "Legatoria La Reate" di Blanchi
Paola con sede in Rieti ,Via Picerli n.23;

CHE è pervenuto in data 28.02.2017 , prot.n.824, preventivo con la seguente offerta economica :

1. Rilegatura di n. 6 volumi registri stato civile matrimonio , morte , nascita €.15,00 a volume più
lva al 22Yo e quindi per un totale di €. 18,30 a volume e quindi per un totale di €. 109,80;

2. Rilegatura n.2 registri stato civile cittadinanza €.8,00 a volume più Iva al22Yo e quindi per un
totale di€.19,52;

3. Rilegatura deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, anni 2014-2015-2016, €.15,00

a volume più Iva al22o/o per un totale di €. 109,80;

zuSULTA pertanto utile e opporruno procedere con il presente prowedimento all'aggiudicazione del

servizio in oggetto a favore della legatoria "La Reate "di Blanchi Paola di Rieti per un importo
cadauno come specificato in premessa;

CHE si rende necessario assumere impegno di spesa di€.239,12lva compresa;

TUTTO ciò premesso e considerato ;

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
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Oggetto:
Impegno di spesa per aflidamento ditta "Legatoria La Reate "
di Blanchi Paola per rilegatura registri stato civile e delibere
di C.C. e G.C.

DATA
02-o3-
20L7

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo
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DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di aggiudicare ed affidare alla ditta "La Reate" di Blanchi Paola a Rieti la rilegatura dei registri
di Stato Civile dell'anno 2016 e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale anni
2014-2015-2016 per I'importo complessivo di €.239,12 compresa Iva ai sensi di legge,

Di impegnare €.239,12 al capitolo l0l127 ed al codice 01.07-1.03.01.02.000 nel redigendo
bilancio Esercizio finanziario 20l7,gestione competenza;
Di liquidare la suddetta ditta a presentazione di regolare fattura ;

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del Servizio Finanziario , ufficio
ragioneria,per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma delt'art.l5l del decreto
legislativo n.267 12000.

Rivodutri, lì 02-03-2017 dFà Servizio
Luciana

l.
2.

3.

4.
5.

' i,;
Visto di compatibilità monetaria attestante la compàtiUilìtà del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica/ ai sensi dell'art. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. L02/2009.

Rivodutri, O2-O3-2O17 ,(6V;;.
/+a'-*,.l 

-ItBesponsabile 
del Servizio Am
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._27_del_02-03-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?rt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 02-03-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _02-03-2017

Impegno 46 del 11-03-2017

IL RESPONSABILE U

Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa) ), g i. .f 4 Ws. n' {L

Rivodutri ti)5,03.Ld+ ffia
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