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98060 Pro'inciadi MESSINA
DETERMTNAzToNESTNDAcALEN'25-éDELq2.o?.3o16

Oggetto: Aîfidamento ed impegno SPesa incarico acquisto registri Stato Civile per I'anno 2017

pREMESSO che per il normale svolgimento delle attività riguardanti la formazione degli atti di Stato Civile è necessario prowedere

all,acquisto dei moduli cafacei da inserire nei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte,

VtSfò it D.L. Osl1't/2012, n' 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione delJa spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cinadinj", convertito con modificazioni in Legge l4108/2012,n" 135, con pafiicolare riferimento all'art. I "Riduzione della spesa per

I'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";
pndSO nrfO che è stato richiesto preventivo di spesa per ìa fornitura dei moduli cartacei per i Registri di Stato Civile alla Maggioli

Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino, 8;

DATO ATTO che la ditta Maggioli Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna - Via del Carpino, 8, si è dichiarata

disponibile a prowedere alla fornitura di che tratlasi, giusto preventivo depositato agli atti di questo Ufficio Anagrafe e Stato Civiìe;

RILEVATO-che dall'esame dell'offerta peryenuta in data l7l08/20ì6 dalla predetta ditta la quale per la fornitura del materiale di che

-Íatlasi è disposta a praticare la somma complessiva di € 657,5E IVA compresa;

!rf t|\Ufó quindi opportuno affidare la fàrnitura in questione alla ditta Maggioli Editore SpA;
-plfO effO che tale incarico può essere affidato ai sensi degli artt.3O, 35, e 36 del D.Lgs. 50/2016, ed ai sensi deìla Legge

Regionale n. l2 del l2 luglio 20ll che prevede che per servizi o forniture inferiore a €.20.000,00## è consentito I'affidamento diretto;

RILEVATO altresì che ion la Legge 2E dicembre 2015, n.208, afi.1 comma 502 e segg., è stata ammessa la possibilità di ricorrere

all'afldamento diretto per forniturè, di importo inferiore a 1.000 euro, senza obbligo di acquisto su Consip o MePa, trattandosi, nello

specifico, di acquislo necessario al f,tnzionamento del Servizio di Stato CiviÌe;
vtsTo il D.P.R. 160/2010;
VISTO il D-Lgs. 18108/2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigcnîe nella Regione Siciliana;
DETERMINA

1) Df AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, l'incarico della fomitura di fogli registro per lo Stato Civile occoÍenti per I'anno

2O16, alla Ditta Maggioli Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna - Via del Carpino, 8, per una spesa complessiva di €

657,5t compresa IVA, come da preventivo di spesa che si approva;

2) DI FARE FRONTE alla spesa complessìva E Dl IMPEGNARE la somma complessiva di €' 657,58 IVA complesa con

della come di
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la

flportata.

comunemontasnareale@tiscali.it;
Ec: demogralìca@pec.comunedimontagnareale.it

Via Vittorio Emanuele n.1, 0941-315032 (telelàx)
http://web.tiscali.itlcomunemontagnareale

E-MAIL Elettorale : eleltorale@qlrnungdrmenlgg!4l94!-9j1


