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DETERMINazloNE sf NDAcALE N"3l7oet'2ù lq &L

Oggctto: Affidamento ed impegno Spesa incarico acquisto registri Stato Civile per l'anno 2018

PREMESSO che pcr il normale svolgimento delle attività riguardanti la formazione degli atti di Stato Civile è necessario provvedere
all'acquisto dei moduli cartacei da inserire nei registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte;
VISTO il D.L. 0510'712012, n' 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", convertito con modificazioni in Legge 14/08/2012, n' 135, con particolare riferimento aìl'art. I "Riduzione della spesa per
l'acquisto di beni e serrizi e trasparenza delle procedure":
PRESO ATTO che è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura dei moduli calacei per i Registri di Stato Civile alla Maggioli
Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna - Via del Carpino, 8;
DATO ATTO che la dit(a Maggioli Editorc SpA con sede in Santarcangelo di Romagna Via del Carpino, 8, sj è dichiarata
disponibile a prowedere alla fornitura di che trattasi, giusto preventivo depositato agli atti di questo Ufficio Anagrafe e Stato Civile;
RILEVATO che dall'esame dell'offefa pervenuta in data 2E/09/2017 dalla predetta ditta la quale per la fornitura del materiale di che

trattasi è disposta a praticare la somma complessiva di € 762,50 IVA compresa;
RITENUTO quindi opportuno affidare la fomitura in qucstione alla dina Maggioli Editore SpA;
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato ai sensi degli arn.30,35, e 36 del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal
D.Lgs. 19 april€ 2017, n.56, ed ai sensi dclla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 201ì che prevede che per servizi o fomiture
inferiore a €.20.000.00## è consentito I'affidamento dirctto;
RILEVATO altresì che con la Legge 28 dicembre 2015, n.208, art.l comma 502 e segg., è stata ammessa la possibilità di ricorrere
all'affidamento diretto per forniîure, di importo inferiore a 1.000 euro, senza obbligo di acquisto su Consip o MePa, trattandosi, nello
specifico, di acquisto necessario al funzionamento del Servizio di Stato Civilc;
vlsTo il D.P.R. 't60/2010;

VISTO il D.Lgs. I8108/2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il vigente Regolamenîo per I'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigenîe nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) Dl AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, I'incarico della fornitura di fogli registro per lo Stato Civile occorrenti per l'anno

2016, alla Difta Mag,gioli Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna - Via del Carpino, 8, per una spesa complessiva di
€.762,50 compresa lVA, come da preventivo di spesa che si approva,

2) DI FARE FRONTE alla spesa complessiva E Dl IMPEGNARE la somma complessiva di C. 762,50 IVA compresa con

Codice Bilancio:,/ Ul/ I,A .V t/I!\BlLANCIO 2017,

. B|LANCIO 2017. €.

3) Df DARE ATTO che la spesa non rientra tm le limitazioni di cui all'art.l63 del D.Lgs.26?/2000 e succ. mod. ed integrazioni.

4) DI DARE ATTO. altresì. la liquidazione avverrà con successivo provvedimento e comunque fomitura.:
II Settoîe
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