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98060 Pr,\'nci,'r, MESSfNA
DErEfìMTNAZToNE DEL REspoNsABrLE N"_S_ onuzg-D- ?atî;

OGGETTO: Liquidazione acquistoÍogli per rcgistri SÍoto Civile ÀNNO 2019.- CIG 2C12625D70.

PREMESSO chc pcr rl normalc svolginìcnto dcllc attività riguardanti la lormazione dcgli atti di Stato Civilc ò ncocssario provvcderc all'acquislo
dcimoduli 0artacci da inscrire noi rcgistri di nascita. ciltadinanza. matrmonio e mol1c:
CIIE con dcterminazione sindacale no425 del l0-12-2018 si allidava l incarico della li)rt1t|rr.l di lògli per rcgistn Skrto ('iwle ,,lNl\0 2019 alla
Ditta Maggioli Editore Sp,{ con scdc in Sanlarcangclo di Romagna Via dcl Carpino. 8 pcr una spcsa complcssiva di €.357,95# compresa M.
comc da prcvenli!o di slcs:r.
CHE scmprc con la stcssa dclcnrinazionc del rcsponsabile n"425 del l0-12-2018 si impcgnava l'rmpoflo di €.357,95# come scguc:

> "FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN
FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY'';

> "NUMERAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE - SERIE COMPLETA'';
prcsentata di la l)itta Maggioli S p a Via del Carpìno. 8 Santarcangclo di Romagna (RN).

RICHfAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n' INAIL_15082229 emesso in dala 1110212019 Valido sino al
'l1106/2019 dal quale si evince che I'impresa Maggioli S.p A RISULTA REGOLARE nei confronti di l.N.P.S. ed l.N.A.l.L. di cui Sl
ALLEGA COPIA:
RITENU'l O, pcrtanto. ncccssario procedcte alla rclativa liquida7ionc;
RICHIAMATO l O IIL l,l, vigcntc nellà Rcgionc Sictlranai

DETERMINA
1) Dl LIQUIDARE E PACARE. pcr i motivi sopra csposti. l'importo di €.357,95# comprcsa IvA rclàtivo alla làttura n.0002152328 del 14-

l2-2018, rclativa alla fbmitura di cui all'oggctto- prcsentata dclla l)itta Maggioli l-ìditore Sp^ con scde irì Santdrcangclo di Romagna Via dcl
Lìarpino.8:

2\ VIS'îO " I,'articolo I, contma ó29, lattera b), delld leggc 23 licenbre 2011, n 190, thc introduce I articolo l7-ter clel l) P R. 26 ouohrc 1972,

n ó33, che stabilisce, per la puhhlichc amninislra.ionr 1cquirenli dì beni e servi:i, n mec(anismo di scissione dei pagamenlì do upplíctrrsi alle
opera:ioni per lc quali (fulle umministra.ioni non sidno dehitori J imposfa oi sensi dclle disposizioni generali in nxateid di lI'A c successive

modilìchc cd intcerazioni

3) DI ATJTORIZZARE I'Ulficio di Ragioncria ad emettcre andato di pagamcnto. in l'ovorc della Dilta Maggioli S p a. pcr I'importo cd i motivi
di cui ai prccedcnti punli I) e 2).limitalamcrìte dll'imponibile di €.293,40# dcl prcscnto dispositivo mcdianrc bonilico bancario di cuj allc
coordinalc ripotatc ncllc prcdettc lìallurc Dlcttroniche il cuì orieinale è àqli dtti di auest lJfficio Radoneria. c ptovvcdcndo

CONTESTUALMENTE a versare il restantc inìporto dcll'lVA di €,64,55# nellc modalità previste dallc nor c citate al precodcnlc punto 2):

4) Dl FARE FRONTE alla spesa di cui sopra con i firndi previsti come di scguito spccilicak):

ì ftnpegno Dat$ ; Importo

€x cAP u-3
L'ALLECATO PROSPETTO alla prcsento Dctcrminazionc. ai sensi e pcr gli eflclti dcll'art.l8 dcl D L. 83/2012, verrà inserilo. pcr estcso,

ncl sito ullìcialc dcl Comunc sotto il link "Trasparcrtzo ommir,istÌozìone aperti" conleslùalmcnle alla pubblicazionc dclla prcsenlc all albo on-
linc dcl Comunc =

5ì
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PEC: it
hltp://web.tiscal i.itlcomunemonlagnareale

E-MAll. Eleuorale : elcttorale@comunedimontagnarcale.it
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98060 prov,nc,adi MESSili,{ 
- codFisc 86000270834

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprirne parere favorevole sulla presente determinazione,
in ordine a lla regolarità e correttezza amm inistrativa, ai sens i dell'art. 147 -b is, comma | , del D-Lgs. 267 /2000 .

***+:f*****+:f****

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7'
del D.Lgs. 261/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto
"Linuidozi.nre acauisto fosli per rceislri Stoto Civile ANNO 2019, " APPONE il visto di regolarità contabile o FAVoREVOLE (
ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA Ia copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
resolarmente resistrati ai sensi dell'art.l9 | . comma I del D.les.n. 26?/2000:

lmpegno Dala i lm

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 dcl D.L. 78/2009 )

(Dott.ssa

di bilancio e con le

Via vittorio Emanuele îi, @ Og41-315032(telefax)
comunemontaqnareale@tiscali.it;

PEc: demografi ca@pec.comunedimontagnareale. it
http ://web.ti scal i.ilcom unemontagnareale

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontagnareale.it


