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98060 Prcvinciadi MESSINA
DETERMTNAZToNE DEL REspoNsABr,B N. 0î nn"Z-N-_tgp

OGGETTO: Liquidazione acquìstofogli per regìstri Stoto Cìvile ANNO 2020.- CIG Z8F2BID860.

PREMESSO chc pcr il normale svolgimento delle attivilà riguardanti la lbrmazionc degli atti di Stalo Civile è necessario provvedcre all'acquisto
dei moduli cartaceì da inserirc nci regislridi nascila- cittadinanza- n]atrimonio e morlc:
CHE con dcteminazìone sindacale no_ del l0-12-2019 si afìidava I'incarico della fótnitura di.[oglí per regístrí Stab Civile INNO 2020 alla
Ditta Maggioli Editore SpA con scde in Santarcangelo di RomagDa Via del Càrpino, 8 per una spesa complessiva di €.567,79# compresa lVA,
come da prcventivo di spcsa;

CHE sempre con la stessa d€tcrminazione dcl responsabilc no_ del l0-12-2019 si impegnava I'irnporro di €.567,79f
VISTA la làttura Elcttronica: r.0002154258 del27-12-2019 dcll'impofto di€.357,95# compresa IVA relativa ar

> "FOGLI PER RECISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA fN
FILIGRANA - PER PROCRAMMA HALLEY'';

> .NUMERAZIONE Rf,GISTRT DI STATO CIVILE - SERIE COMPLETA''|
prescnrata dalla Ditta Maggioli S.p.a. Via dcl Carpino. 8 Santarcangelo di Romagna (RN).

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità confributiva Prot. no INAIL_I856029 emcsso in data 09-10-2019 Valido sino al 06-02-2020 dal
quale si evincc clre I'imprcsa Maggioli S.p.A. RISULTA REGOLARE nei 0onfronti di l.N.P.S. €d I.N.A.l.L. di cui SI ALLEGA COPIA;
RITENUTO, pertanto, nccessario proccderc alla relativa liquidazione:
RICHIAMATO I'O.DE.Ll.. vigente nclla Regione Siciliana:

DETERMTNA
l) Dl LIQUIDARE E PACARE, pcrimotivi sopra esposti, l'importo di €.357,95# compresa IVA rclativo alla fattura n.0002 | 52328 del 21-12-

2019, relativa alla fomilura di cui all'oggctto. prescnlata dclla Ditla Maggioli Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del
Cnrpino.8:

2) VISTO 'l'alt,colo l,comma629, leuerah),dellalegge23dícenbre2014,n.190,cheintroduceI'articolol7-terdelD.PR.26ouohre1972,
n.633, che stabilisce, per le pltbblíche amtlinislt"azíoni dcqúirenti di beni e sení.i, un meccanismo dí scissione deí pagamenli da applicarsi alle
operazioni per le quali dette amnikistrctzioni non sidno dehilori d imposfa ai sensi delle disposi.ioni generalí in maleriu di IfA" e successive

modifi che cd integrazioni.

3) Dl AUTORIZZARE l'lJfficiodi Ragioneria ad emctrerc mandalo di paganenro, in làvore dclla t)itta Maggioli S.p.a. pcr l'inrporto ed imotivi
di cui ai preccdenti punti I) e 2).limitatarnentc all'imponibile di €.293,40# del prescnte dispositivo mcdiante bonifico bancario di cui allc
coordinate riportate nclle predcfte Fattur€ ljlettroniche il cui orieinalc è aqli aÍi di quest'Uffìcio Raeioncria. e provvcdendo
CONTESTUALMENTE a vcrsiùe il rcslante importo dcll'lVA di €.64,55# nclle modalità prcviste dallc norme citatc al preccdentc punto 2);

4) Dl FARf, FRONTE alla spesa di cui sopracon ilbndi previsti comedi scguito spocificato:
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5) L'ALLECATO PROSPf,TTO alla presentc Dctermìnazionc. ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 dcl D.I,. 83/2012. verrà inserito, per estcso.

line dclComune.:

Il Responsabile

Giovanni

Via Vittorio Emanuele n:, @ 0g41-315032(telefax)
comunemontasnareale(@tiscali. it;

' nnc: demografica@.pec.comunedimonlM
htlp://web.tisoali.ií

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontagnareale.it
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Cenenli, esprime parere favorevole sulla presente determinazione,
in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.267 /2000 .

dell'Areflari Senerali

SliglV!u'\-
* * * * * 

'l' 
* * ** * * * * * * * * * r' * * * * * * * *,F************

La sottoscrina Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs.26'112000
nonché del vigente Regofamento comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetro "L!g!!fu49!!9!99!jtp.
fosli per rcsisfii Stoto Cívíle ANNO 2020. ' APPONE il visto di regolarità contabile c FAVOREVOLE ( ovvero ) o NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai
sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs.n. 2ó712000:
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Responsabile de conomlco-r Inanaana

( odicc bilnncìorcîpitolo f \rrr't,.r,

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di bilancio e con le
regofe di finanza pqbblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.78/2009 )
Di^ ( 4/ A/ LP 1'-r-- 

Responsabire de ico-Finanziaria

Via vinorio Emanuele n), @ os/l.-1l5032 (telefax)
comunemontaenareale@tiscali. it;

PEc: demografi ca@pec.comunedimontaqnareale.il
http://web.tiscali.ilcomunemontagnareale

E-MAIL Elenorale : elettorale@comunedimontasnareale.it


