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DETERMINAZIONE SINDACALE N° 279   DEL 04 /08/2014; 

 

Oggetto: Affidamento incarico acquisto registri Stato Civile per l’anno 2015 

 
PREMESSO che per 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. 05/07/2012, 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 all’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”; 

PRESO ATTO che è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura dei moduli cartacei per i Registri di 

Stato Civile alla Maggioli Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna – Via del Carpino, 8; 

RILEVATO che dall'esame dell’offerta pervenuta in data 30/06/2014 dalla predetta ditta la quale per la 

fornitura del materiale di che trattasi è disposta a praticare la somma complessiva di € 657,70 IVA compresa; 

RITENUTO quindi opportuno affidare la fornitura in questione alla ditta Maggioli Editore SpA; 

DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n°163 del 

12.04.2006, come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 il quale prevede che per servizi o 

forniture inferiore a €.20.000,00## è consentito l’affidamento diretto; 

VISTO 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. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 
1) di affidare, per i motivi sopra esposti, l’incarico della fornitura di fogli registro per lo Stato Civile occorrenti 

per l’anno 2015, alla Ditta Maggioli Editore SpA con sede in Santarcangelo di Romagna – Via del Carpino, 

8, per una spesa complessiva di € 657,70 compresa IVA, come da preventivo di spesa che si approva; 

2) Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 657,70 IVA compresa al titolo 1, funzione 1 , servizio 2 , 

intervento 2 bilancio 2014.= 

 

Il responsabile del Settore  
Servizi Demografici ed Elettorale 

Il Sindaco  
Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to  FERLAZZO Celestina F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e 

si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

Lì 31.07.2014 

IL RAGIONIERE 

F.to  Nunzio Pontillo 


