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Determinazione n" L1 . AA in datu 02 .11 . 20L7

Oggetto: Acquisto fogli per registri di stato civile. Impegno di spesa e liquidazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che è necessario prowedere all'acquisto dei fogli per i registri di stato civile per l'anno 2018 che devono
essere obbligatoriamente vidimati e predisposti entro non oltre il 30.11..2017;

Visto I'esiguità della quantità del materiale, e la necessità di un approwigionamento quasi immediato
dello stesso, in considerazione che entro il mese di novembre 2017 devono essere vidimati dalla Prefettura,
quest'Ufficio ha proweduto all'individuazione della migliore offerta per tali acquisti, individuando la
migliore nella ditta Maggioli - Via Del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (Rl.Ð - P.IVA
02066400405, CF 06188330150, per un importo complessivo pari a €, 162,26 IVA COMPRESA (€
0,3 8x350:€ 1 33,00+IVA22% (29,26) : 162,26);

Considerato che f importo ammonta a totali €aro 162,26 e che si può ricondurre la prestazione come
necessarie e inderogabile, oltre che urgente;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante I'Attuazione delle direttive 2014123NF,, 2014/24lUE e 20l4l25lUF
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbtici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubbtici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 2074124N8 e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.
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Considerato che con la Legge n.20812015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450
della L. 29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

Dato atto che il CIG che identihca la presente fomitura è 28620908C5;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, cornrna 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire rnediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piøttaþrtna telematica in caso di acquisto su rnercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, corwna 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 gíorni per Ia stipula del contratto.

Visto:
l) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgatizzativa;

DETERMINA

1) Di affidare il servizio/fomitura alla Società MAGGIOLI SPA, Via del Carpino 8, 47822
Santarcangelo di Romagna @N) con la partita lva 06188330150 per un importo pari a €uro 162,62;
2) Di impegnare la somma di €uro lí236ivacompresa;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
prograÍìma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento della fomitura di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo

senza necessità di ulteriore determinazione a:

6) Di dare atto che il CIG è 28620908C5;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'artícolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

2

Canitolo Codice Descrizione Importo
01071.03.0095 Q33rZ Spese per servizi demografici rc2nE

Società MAGGIOLI SPA, Via del Carpino 8,47822 Santarcangelo di Romagna (RN) con la partita
Iva 06188330150
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Il presente prowedÍmento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo L5L, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATWA AI CONFLITTI DI INTERESSE
I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrøtivq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestqnte la copertura finanziaría della spesø, ai sensi
dell'qrt.151,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

A7Data......l

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)

RAPPORTO no 06/2O77




