
 

 

    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

DETERMINAZIONE N. 80  DEL 07/07/2021 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA ECONOMICA PER LE STTIVITA’ DI ATTIVAZIONE 

DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 CIG Z673262E1E 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO 
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

DATO ATTO CHE: 

• si rende necessario acquistare un aggiornamento del software J-DEMOSuna per poter 

attivare la stampa dei nuovi moduli di stato civile F.to A4 come da disposizioni 

Ministeriali; 

 

RITENUTO opportuno pertanto procedere all'acquisto del  software J-DEMOS per poter aggiornare il il 

programma di SicraWEB ;  

 

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera A) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 che prevede che gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possano avvenire mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTO l'art. 37, comma 4, del D.lgs. N. 50/2016: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del dl. 90/2014 resta in vigore l'obbligo del rispetto della normativa in 

materia di acquisti elettronici ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000), 

dell'art. 1 comma 450 Legge 296/2006 e dell'art. 1 comma 3 D.L. 66/2014, le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili 

con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip; 

 

VISTO inoltre che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) così come 

riformulato dalla L. 208/20015 e L. 10/2016 e così come modificato con il comma 130 dell'art. 1 della 

Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli 

acquisti di beni e sevizi di importo pari o superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 



 

TENUTO CONTO che per la fornitura di cui sopra l'offerta della ditta Maggioli Cremona con sede a 

Cremona Via Cappuccini n. 4/B P.IVA: 02066400405, risulta essere congrua e confacente alle esigenze; 

 

CONSIDERATO quanto sopra e visto che l'offerta ha soddisfatto i requisiti richiesti si può procedere ad 

affidare l’aggiornamento al prezzo di € 400,00 + Iva; 

 

VISTI: 
– l’art.36, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

– l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

– gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

– il regolamento di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

fatto salvo quanto in premessa specificato, 

 
1. di impegnare la spesa complessiva di € 488,00 oltre IVA 22%, necessaria per 

l’aggiornamento del software per attivare la stampa dei moduli distato civile in formato A4 come 

indicato nella premessa; 

2. di affidare la suddetta fornitura alla ditta Maggioli Cremona con sede a Cremona Via 

Cappuccini n. 4/B P.IVA 02066400405; 

3. di imputare la somma di € 488,00 IVA compresa sul capitolo 10120210 Cod. Bil.01.02-

1.03, Imp,n  102 del Bilancio 2020 approvato; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal 

decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2010, n. 217), i lotti CIG identificativi è n Z673262E1E.; 

5. di precisare, sin da ora, che: 
il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art.       

della l. n. 241/90, è Dr Alfredo Zanara: 

la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai 

sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII; 

in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, 

come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa 

clausola risolutiva (ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo 

dei controlli. 
     
 Il Responsabile del Servizio  

 

Dr. Alfredo Zanara 



 
 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 80 

Del 07/07/2021 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA ECONOMICA PER LE STTIVITA’ DI ATTIVAZIONE 

DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 CIG Z673262E1E 

 

 
 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 07/07/2021 

           Il Responsabile del Servizio 

                Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 07/07/2021 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


