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98060 Provinciadi MESSIN
Setfore Servizi Demografici Elettorali

PREMESSO che con propria Determina Sindacale n.14 del
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
di questo Comune:

NJTA@NARMSLE
- Cod.f isc. lì6000270834

Súafisfica, T ra ns izi o ne al D i gitale
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE íZo.úlrtt, eW
Oggetto: Affidamento ed impegno Spesa incarico rilegatura
codice Univoco CKW4LH.

Stato Ciyile per I'anno 2019. CIG 2C12625D70.

lL SINDACO attribuisce a se medesimo la
natura tecnica e gestionale dell'Area Servizi Generali

PREMESSO:

ch€, con Deliberazione n.!![, del 04-l l-2020, immcdiatamente
Giunta MuniciDale ha deliberato:

ai sensi art.12, comrna 2. della L.R. n.44/1991.la

5) Di assegnare, per quanto in premessa esposto, al ile dell'Area Affari Generali la somma comolessiva di

€.209,84##, per prowedere alla rilegatura registri Stato Civile I'anno 2019, da imputarc come segue:

6) Ol aare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali per la izione degli adempimenti gestionali di sua competenza,
nel rispetto di tutte le norme vigenli in materia e delle disposizioni ie e regolamentari comunali;

7) Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura come da a pafere;

8) Oi Oare atto che viene rispettato quanto previsto dall'articolo l6
integrazioni. in lema di geslionc provvisoria:

RITENUTO, pertanto, di dover prowedere in merito.

ACQUISITO il seguente CIG: 2G12625D70.

V|STO f'arr. l. comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296,

inferiore ad € 1.000-00 è amrnesso I'affidamento anche al di fuori del

Via Vittorio Emanuele n.l,
con.runemontaqnarealefg)ti scal i.it;
tEc : demografi ca@pec.conrunedimontagnareale.it

del D.L. vo 18.08.2000 n" 267 e successive modifiche ed

sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo

ercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

0941-315032 (tclefax)
http://web.tiscali.it

RITENUTO di far ricorso alla discinlina di cui all'art. .36. 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente

,00.I'afîdamento diretto di servizi e fomiture di importo inferiore ad € 40-

VISTO il comunicato del presidente dell'ANAC del 30/10/2018, nel è previsto che "L'Autorità ritiene che, per gli acquisti
inj u 1.000 ,:uro, p,nnanga l,L T.tssihilità di proc.'dcrc' sen:a l a.,7u dí comunicazioni telematiche, in forza del lo dísposizione
normativa da ullimo citatq (at1..l, comma 450, Lcgge 296/06), non
pttbblicl'.

ogatq a seguito dell'emanazione del Oodice dei contratli

VISTA la delibera n. 1097 del26/10/2016 dell'ANAC. che ha le Linee Guida n.4, recanti "Procedure per l'affidamsnto
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
elenchi degli operatori economici", aggiornata al decreto legislativo

indagini di mercato e formazione e gestione degli
017, con delibera n, 206 dell'01/03/201 8:

RITENUTO, ai sensi del punto 4.2.2 della predetta di richiedere all'operatore econornico il rilascio di apposita
autodichiarazione, ai sensi e per gli cffetti del DPR 445/2000, in
e ss.mm.ii..

al possesso dei requisiti di cui all'an.80 del D.Lgs. 50 201ó

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000. BILANCIO 2020. ex Capitolo 82/1.



Elettorale : elettoralelAcomunedimonlasnareale.it

ertrt* di,&, gft
%? ,,uo,o,,,o,o

98060 Provinciadi MESSIN
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Statisti c a, T ra ns izi o ne a I D igitale

all'art. 163 del D.Lgs. 267120001

e Responsabile.

DATO ATTO che. in caso di successivo accertamento del difetto dei prescrìttì, il contratto stipulaîo si considererà risolto
ed il pagamento del corrispettivo patîuito awerrà con riferimento alle

DATO ATTO, inoltre, che. sempre a seguito dell'accertamento del

prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

di cui sopra. si applicherà una penale nella misura del
l0oó del valore del contratto.

VISTA la vigente legislazione in materia;

VfSTA la determinazione sindacale n.123 R.C. del 12/04/20181

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono

11) Di impegnare la complessiva somma di €.209,84# per rilegatura registri Stato Civile per l'anno 2019, da

12) Di affidare la fomitura in oggetto alla ditta Maggioli
del Carpino, 8;

SpA con sede in Santarcangelo di Romagna - Via

13) Di dare atto che è stato acquisito il CIG:2C12625D70.
141 Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di

15) Di attestare I'assenza di conflifto di interesse in capo allo

16) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nell'apposita
sezione def sito istituzionale'7 mntinistrqzione Trasnarente". ai della vigenle legislazione in materia;,,l7l Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per adempimenti di legge.==

il r---, ll Sindaco

Rrpú lahi y tkll' 1 rca/[g*4;51/i
lD6t. SIDO'II l{o:aid lI
f o^.^.^=.:)- -^L
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Via Vittorio Emanuele n.l ,

comunemontagnareale@ t iscal i.it:
0941-315032 (telefax)

http ://web.tiscali. itlcomunemontagnareale
PEC:demoqrafica@pec.comunedimontagnareale.it E-

Codice Bilancio: 01.02- 1.0J.02. | ó.000, BILANCIO
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Sfaúisfica, Transizione al Digitale

IÌ sotloscrìno SIDOTI Rosario, Responsabile deìl Are4di]6j $eneral
determinazionc. in ordine alla regolaiità . .orr.n.z45[ffiiiî4. ai

-\ /r-
>,, (rrl;tii:t{. aWw 16ile dell'Arca ASii\e

:ili33v%

PAREREDI REGOLARITA' E CO AMMINISTRATIVA

parere fàvorevole sulla prescnte
idell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs267 /2000 .

del D.fgs.n.267/2000:

Codicebilancio/capitolo Esercizio

0l.02-1.03.02.16.000 2020

dgfia
(DoT.ssa Lu ia Truglio )

ONETAIÙA

spcsa con i relalivi stanziamenti di bilancio e con

I

**** *** *****r.*********.*** ***** ** ********+*******

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dell'an. 183, comma
7' del D.Lgs. 267 /2000 norché del vigente Rcgolamcnto courunale sui

"Affidamento ed impegno Spesa rilegatura registri Stato Civile per
lli interni, vista la Dcterminazione avente ad oggetto

anno 2019. " APPONE il visto di reeolarità contabile o
FAVOREVOLE ( ovvero ) c NON F AVOREVOI,E ed A la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni contabilì regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma

lmpegno

172

oata;'6.1,\ ?-a?t

lmporto

209.8,1

VISTO DI COMPATIBILITA'

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla
le regole di finanza pulblica ( arr.9 comma l. lett.a)- punto 2 del D.L.
Dat;6-)l'2/L-

r" o"rIarylbnorrlico-Finanziaria
(Don.ss{t-ulZ}gs!je_I-

Via Vittorio Emanuele 
". 

f , # I -3 15032 (elefax.1

comunemontaqnareale@tiscali.it:
PEC: dcmografi ca@pec.comunedimontagnareale.it
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E-MAIL : elettorale@comunedimontaqnareale.it


