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Oggetto:

DetermÍnazîone n" in døta

Acquisto Registro Stato Civile e custodie Carte d' ldent¡tà
lmpegno di spesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della

Segreteria/Servizi Demografici, 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;

Considerato che si rende necessario acquistare i registri di stato civile e le custodie delle carte d'identità;
che ai sensi della vigente normativa quest'ufficio ha proweduto all'individuazione della migliore offerta per tale
acquisto mediante consultazione MEPA;

Che da tale ricerca, la migliore offerta è risultata per il registro d¡ stato covile quella fornita dalla ditta Maggioli Spa - Via

del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.IVA: 06188330150 per un importo pari a €. L62,26

compreso iva;
per le custodie delle carte d'identità la migliore offerta è risultata quella fornita dalla dítta Buy Quick Creations Soc.

Coop. - Via M. D'Antona 4 - 80130 Lusciano (CE) - P.IVA: 03188980613 per un importo pari a €. 289,75 compreso iva;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107 E L92, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat¡va e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51del t8/!L/20O2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrat¡vo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

6) L'articolo 163 del D.Les.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gest¡one prowisoria del Bilancio;

7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 452,0L (Quattrocentocinquantadue/01) relativa alla fornitura in oggetto;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

H:U) Søione Lavoí Pubblici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FAmUre ELEfiRONICHE\DETERMINE SECRETERIA ANAGRAFE\Acquislo MATERIALE swizi dmogrâfici.dæ

Proposta Ufflcío 
':ecnico 

n 798 del 78.09.2015

Capitolo Codice Descrizione lmporto ctG

244000 øÞs6\ Spese per servizi demografici L62,26 2A6t607638
244000 S¡c'r qlÕ Spese per servizi demografici 289,75 227L607826



Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* *,t * * * !t :t :t :t ¡i * :* * * * * ¡t * !* t !t :f i * * * *,* * *,t * * :i :f

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo 147 bis delD.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.þs. 267/2000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il

H:U) Søione Lavori Putùlici\DETERMINE DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE\DETERMINE SECRETERIA ANAGRAFE\Acquislo MATERIALE swizi dmogrâfici.dæ

Proposta lm¡c¡o Ìecn¡co n 798 de, 7a.O9.2ots

2

x

X

dell'art.757,4 c, del T.LJ.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolaritù contabile e allo correttezza dell'azione omministrotiva del
presente atto ai sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

1

RespJ¡qsabile AREA CONTABILE

Mq. Tiziona Benedetti)

{x^--

Si prowede od opporre il visto di regolaritù attestante Ia copertura finanziaria dello speso, ai sensi


