COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
SMART CIG

Z0B0B26F15

DETERMINAZIONE
DEL

N. 184
07 08 2013

OGGETTO: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 – RIORDINO E
LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 10 del 01 08 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto dei registri di Stato Civile per il futuro
anno (2014), nonché procedere al riordino ed alla legatura dei Registri di Stato Civile del corrente
anno (2013);
RICHIAMATE a tal proposito le note diramate a suo tempo dalla Prefettura di Piacenza in materia
di tenuta dei Registri di Stato Civile;
RICHIAMATO l’art. 7 “forniture in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nella lett. d) di tale articolo e che
pertanto è possibile procedere in economia;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2000 nonchè dell’art. 13 , punto
4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere ad affidamento
diretto da parte del responsabile di servizio, senza procedure di cottimo fiduciario, per
importi inferiori ad Euro 20.000,00;
RAVVISATA:
- l’urgenza di provvedere: al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali e
rispettare le scadenze di legge, occorre approvare preventivo di spesa;
- la specificità della fornitura: la fogliazione in questione, oltre a rispecchiare il modello
Ministeriale deve risultare compatibile con il programma in uso (Sicra);
RITENUTO pertanto opportuno, non fare ricorso ad eventuali convenzioni attive CONSIP bensì
interpellare, per l’acquisto, Ditta locale di fiducia di questa Amministrazione Comunale;
INTERPELLATA allo scopo la Ditta EMPORIO MAGGIOLI - con sede in Piacenza - Via
Badiaschi, n. 23 la quale ha prodotto il seguente preventivo di spesa:

- Fogli Registri di Stato Civile anno 2014
stampa speciale, stesura in conformità
alle nuove disposizioni, confezione a
fogli mobili riuniti da copertina in cartone
fogliazione nella quantità concordata per le
varie parti e serie

Euro 322,50 oltre iva

- Riordino e legatura Registri Stato Civile
Suddivisi in ORIGIANLI, COPIE ed ALLEGATI
ANNO 2013 con consegna agli uffici competenti

Euro 188,50 oltre iva

RILEVATO che i prezzi e le condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per
l’Amministrazione e che la ditta in questione ha già effettuato forniture per questa
Amministrazione, con piena soddisfazione della stessa;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi
e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
RITENUTO di dover prenotare, sul Bilancio del futuro esercizio 2014, l’impegno della somma di
Euro 618,31 iva compresa per la suddetta fornitura;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Affari
Generali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
DI APPROVARE il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta EMPORIO MAGGIOLI con sede in
Piacenza, Via Badiaschi, n. 23, per acquisto dei fogli di Stato Civile ANNO 2014 e per il riordino e
la legatura dei Registri di Stato Civile ANNO 2013 concludente nell’importo di Euro 511,00 oltre
iva di legge;
DI PRENOTARE, sul Bilancio del futuro esercizio 2014, l’impegno della somma di Euro 618,31
iva compresa;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 184 DEL 07 08 2013

OGGETTO: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 – RIORDINO E
LEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AA.GG. attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 07 08 2013

………………………………………………………………………………………………………………….
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ……………………………………………..……………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
618,31

Castell’Arquato, 07 08 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
1010702

Impegno contabile n.
35138-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

