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98060 Provi ciadi MESSIN
DETERMINAZIONE DIRIGENZI N"flLoatZLalr{fi

Ogget(o: Affidamento ed impegno Spesa incarico acquisto fogli
numerazione e rilegatura.

PREMESSO:

registri Sta(o Civile pcr l'anno 2020 con relativa

) che con propria Delemina Sindacale 4.![ de I Q!!!!!l!, IL SIND CO attribuisce a se medesimo la responsabilità degli uffici e

dei servizi cd il potere di adoflarqani di nalura lccnlca g geltionalc

z che,con Deliberazione ".)24 ,aa tllttllù9

ettrt*lL@3

'Area Servizi Generali di questo Comune;

ente esecutiva ai sensi art.12. comma
2, defla L.R. n.44/1991,la Giunla Municipàle ha

l. Di assegnare, per quanto in premessa esposto, al

complessiva ú e.561,79##, per provvedere all'acq
esnonsabile dell'Area Affari Generali la somma

dei fogli per registri Stato Civile per l'anno
2020 con relativa numcrazione e rilesatura. da i come segue:

2. Di dare nrandato al Responsabile dell'Area Affari per la definizione dcgli adernpimenti gestìonali di sua

competenza, nel rispetto di tutte ie norme vigenti in materia e disposizioni sralularie c regolamentari comunali:
3. Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura comc parere;
4. Di dare atto che viene rispettato quanto prcvisto dall'articolo

intcgrazioni. in lema di geslione provvisoria:

RITENUTO, pcrtanto, di dover provvedere in merito.
ACQUISITO il seguente CIG: Z8F2BlD8ó0.
V|STO f'art. l. comma 450 della legge 27 dicembre 20O6. n.296,
inferiore ad € L000.00 è ammesso I'affidamento anche al di fuori del
RITENUTO di far ricorso alla disciplina di cui all'alt.36.
l'afîdamento diretto di servizi e forniture di imoofo inferiore ad € 40.
VISTO il comunicato del presidente dell'ANAC deì 30/10/2018, nel

VISTA la delibera n. 1097 del 26110/2016 dell'ANAC. che ha

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comun
degli operatori economici", aggiomata al decreto legislativo 56/2017,

Via Vittorio Emanuele n.I .
comunemonlagnarealcadtiscal i.it;

RITENUTO. ai scnsi dcl Dunto 4.2.2 della oredetta deliberazione. richiedere all'operatore economico il rilascio di apposita
autodichiarazione. ai sensi e pergli effetti del DPR 44512000. in
ss.mm.t1..

al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/201 6 c

DATO ATTO che. in caso di successivo acccrtamento del difetto dei nrescritti. il conÍatto stiDulato si considererà risolto ed

il pagamento del corrispettivo pattuito avvcrrà con riferimento alle sole i già eseguite e nei limiti dcll'utilità ricevuta.
DATO ATTO. inoìtrc, che, sempre a seguito dell'accefiamento del di cui sopra, si applicherà una penale nella misura del l00Z

del valore del contratto.
VISTA la vigente Iegislazione in materiai
VfSTA la determinazione sindacale n.123 R.G. del 12/0412018:.

DETERM

Codice Bilancio: 0!.02-1.03.02.05.001. BILANCIO 2019. ex Capitolo 82/3.

o.l del D.L. vo 18.08.2000 n'207 e succcssi\e rnodiliche cd

sensi del quale pcr gli acquisti di beni e servizi di importo
o Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2. len.a) del D.Lgs. 50'20lb e ss.mm.ii.. che consente

Q!,i,:,T:,:" :I :: :"" I ;,:' i:;11." :"(,"::';:í : :" ;{ ;,:,;;:;':'::
è previsto che "r Tutoritù ritiene che, per gli qcquisti itl,liq
di comunícazioni telemqtiche, in Jòrza della dispo,sizione

a sezuito dell'emanazione del Codice dei contrqlli

le Linee Guida n.4, recanti "Procedure pcr I'affidamento dei
indagini di mcrcato e formazione e gestione degli elenchi

delibera n. 206 dell'01/03/2018;

0941-3,|5032 (tclefax)
http-l/lvsb.trwelrjt&qlquncrnqu e

L Eletrorale : eletlorale(r1),oomunedimontagnareale.iteuc: demoglalìcaf@-pBq.gelqungdiqqalqgD!|lg4lgj1 E-M



I'].lVA: 00751

98060 Prov,nciadi MESSIN
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportatc,

1 ) Di impegnare la complessiva somma di e,567,79# per l'acquisto di
numeraztone e dai

2) Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Maggioli
8;

3) Di dare atro che è staro acquisito il CIG:Z8F2BlD860.
4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui al

Il Responsa Stato

A Di attestare I'assenza di conflitto di interesse in capo allo scrivcnte R(

! Di pubblicare il prescnte prowedimento all'albo pretorio online, sul

NIT'A@NARE-A

- Cod.liisc. ti6000270834

per regislri Stato Cilile per l'anno 2020 con relativa

sede in Santarcangelo di Romagna - Via del Carpino,

163 del D.Lgs. 267 /2000;

istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita sezione del

di legge.-=

IL SINDACO

I -315032 (telefax)
http://web.tiscali.i

ettrt*/,&

spA

sito istituzionale ",4 nîninistrazione Trasnorente". ai sensi della legislazione in materia;

7) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario

Codice Bilancio: 01.02-l .03.02.05.00 | . BILANCIO 2019. ex Capitolo 82/3.

Via Vittorio Emanuele n.f , &
comuncmontagnarcalc(@tiscali.it:

PEC: demografi ca@Dec.comunedimontasnareale.it Elettorale : eletloralc@comunedimontasnareale.it
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98060 Pruvinciadi MESSIN

PAIìERE DI REGOLARITA' E CO AMMINISTRATIVA

Il sottoscriîto SIDOTI Rosario. Responsabile dell'Area Affari General esprime parere favorevole sulla presente determinazione,
in ordine alla regolarità e cofiettezza amminjstrativa, ai

Data

comma l, del D-Lgs. 26'l/2000.

*:r**r(**t ** * *** ****,k **è

etrrt*a t%

O VISTODI REGOLARITA'CONTABILE AI

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
del D.Lgs. 2ó712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

"Affidamento ed impegno Spesa incarico acquisto fogli per registri
rilegatura. ' APPONE il visro di regolarità contabile n
copcfura finanziaria con le segucnti modalità ed imputazioni contabili
D.les.n. 26712000:

LA COPERTURA FINANZIARIA

Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dell'art. l8l. comma 7'
li interni, vista la Determinazione avente ad oggetto

Civile per l'anno 2020 con relativa numerazione e
( ovvero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

resisîrati ai sensi dcll'an.l9l. comma I del

regole di finanza pubblica ( art.g comma 1, 1ett.a), punto 2 del D.L.
otta 1,./-tL.rP

-*T

Codicebilancio/capitolo Esercizio

t( )ì. ( 4 ca,ó.cí ^rl

http ://web. tiscal i.itlcomunemontagnareale

Impegno

t)îttf
Data

7t t" ,(
Importo

')r9 | ,i S

VISTO DI COMPATIBI LITA' ONETARIA

Si attesta la compatibilità del programna dei pagamenti conseguenti alla sDesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

Via Vittorio Emanuele ,'r. t , # 1 -3 15032 (lelcfax)
comunemontagnarcale@liscali.it;

PEc: demoqrafi ca@pec.comunedimontagnareale.it

sponsabile dell'A rea Affari Cenerali
-. ffoot. StDoT(Rosario \:i I . *- >-'- "^-\_-1 t r--- -** *b{'+* * * + + * * ** * + :k * r' !*

r" a ar ey{ 
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Finanziari a

: elettorale@comunedimontagnareale.it


