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DETERMINAZIONE DIRICENZIALE
*** *

Oggetto: Affidamcnto cd
num€razione e rilegatura.

IIREMESSO:

registri Slalo Ciìile pcr l'anno 2021 con relativa

i che con propria Detennina Sindacale I:Ll del 09l8a2Q!!, IL SINDA iillrìbui5cc a \e medesimo la responsahilità dcgli uflìci e

dei servizi ed il potere di adofare atti di natura tecnica e gestionale dell Servizi Gcneralidi questo Comunel

) chc, con Deliberazione n.l 15,de| 04-11-2020, imm tc esecutiva ai sensi art.l2, comma 2, della

L.R. n.44l1991,Ia Giunta Municipale ha deliberato:
1. Di assegnare. per quanto in premessa esposto. al R dell'Area Affari Generali la somma

per registri Stato Civilc per l'annocomplessiva di C.561,19##, per prowedere aÌl'acqui dei fogli
2021 con relativa numerazione e rilccatura. da im

2.

3.
1

98060 Pro'inciadi

impegno Spesa incarico acquisto fogli

Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura come da

Di dare atto che viene rispettato quanto previsto dall'articolo I

integrazioni, in tema di gestione provvisoria:

Di dare mandato al Resoonsabile dell'Area Affari Generali per la delinizione degli adempimenti gestionali di sua

competenza, nel rispctto di tutte le norme vigenti in materia e disposizioni statutarie e regolamentari comunali;

P.IVA:007,51420817

MESSINA

IùTA@NARET&L,f,.
Cod.Frso 86000270814

DELàh4!_@

RITENUTO, pcrtanto, di dover provvedere in merito.
ACQUISfTO il seguenre CIG: ZE62FICB2E.
VISTO I'ar. l, comma 450 della lcgge 27 dicembrc 2006, n.296, ai

inlèriore ad € L000.00 è ammesso l'al'fidamento anche al di fuori del

RTTENUTO di far ricorso alla disciplina di cui all'at.36,
I'affidamento diretto di servizi e fomiture di impofo inferiore ad € 40

VISTO il comunicato del presidente dell'ANAC del 30/10/2018, ncl

nsabile

legato parere:
del D-L. vo 18.08.2000 nu 2ó7 e successive modifiche ed

dcl quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
L.iettronico della Pubblica Ammìnistrazione.
lett.a) del D.t,gs. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente

è previsto che"L'Autoritù rítiene che, per gli ucquisti infru
di comunicqzioni Íeletnalíche, ín Jòrza dello disposizione

nornativa do ultimo cituto (art.l. comma 450. Legge 296/06), non
pubblicl'.
VISTA la delibcra n. 1097 del 2611012016 dell'ANAC, che ha le Linee Guida n.4. recanti "Procedure per I'affìdamento dei

contrattj pubblici di impono inferiore alle soglie di rilevanza indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi

degli operatori economici", aggiornata al decreto legislativo 56/2017, delibera n. 206 dell'0 l/03/201 8:

RITENUTO, ai sensi del punto 4.2.2 della predetta deliberazione,
autodichiarazione, ai sensi e per gli elfetti dcl DPR 445/2000, in merito
ss.mm.ii..
DATO ATTO che. in caso di succcssivo accertamento del difetto dei i orescritti" il contratto stiDulato si considererà risolto ed

il pagamento dcl corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle sole sià eseeuite c nei limiti dell'utilità ricevuta.

DATO ATTO. inoltre. che. sempre a seguito dell'accertamcnto del di di cuisopra. si applicherà una penale nella rnisura del l0o o

del valore del contratto.
VISTA la vigente legislazione in mataria;
VISTA la d€terminazionc sindacale n. i23 R.C. del 12/04/2018:

DETERM
Per lc motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono Ìiporîafe,

1.000 euro, penllungq la possibilità di procederc senza l'acquis

Via Vittorio Emanuele n.l "

comunemontasnarealead!i!!qli. it:
pEc: demoqraf-rca@.pec.comunedimon l

ct.! seglrìlo dell'emanazione del ('odice dei confrqfli

richiedere all'operatore economico il rilascio di apposita
possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 5012016 e

0941-315032 (telefax)

h;1p://web.ti scali. itlcomunemontaqnareale

ex Capitolo 82/3.Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.05.001. BILANCIO 2020. €.56

Eleuoralc : elettorale@lorlunCdirlen1a€nqfgAlgll



NT'AqNARE.Atfr.
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Codice bihncio/capitolo

0l,c Z -). o-3, LZ, ù5, NC I

Cod.Fisc. 86000270834

98060 Provinciadi MESSINA

PAREREDIREGOLARITA' E CO AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, parere favorevole su I la presente dSlEIElEgZiglS.
in ordine alla regolarità e gorrettezza amministrativa, ai sensi dell' comma l. del D-Lgs. 267 /2000 .

LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7"
interni, vista la Deîerminazione ayente ad oggetto

Civife per l'anno 2021 con relativa numerazione e
( ovvero I r NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

reqistrati ai sensi dell'art.191. comma I del

****,t **,t,!*****,1 **,t*:f :r*******'t,F

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truslio- Resoonsabile dell'Area Economica
del D-Lgs. 26'7 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
"Affidamento ed impegno Spesa incarico acquisto fogli per registri
rilegatura. " APPONE il visto di regolarità contabile r
copertum finanziaria con le seguenti modalità ed irnputazioni contabili
D.les.n.267l2000:

lmpegno

)Y3

.)

Importo

s6tr,fi
Data

àt2 c
Esercizio

Zoò->

Dara A5 . 11. Ztl ->

VISTO DI COMPATIBILITA'

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla
regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
Data CL6.,lt.7aa2

Via vittorio Emanuele nJ, @ 1.-315032 (telefax)
comunemontasnareale@ti scali. it;

PEc: demo grafi ca@pec.comunedimonta

ONETARIA

soesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

norùico-Finanziaria

E.MAIL

truglo

http ://web.tiscal i. itlcomunemontagnareale

iite o.tt'er.u p.prtíìo-Finanziaria

r: ootttía tfllia rruglio

: elettorale@comunedimontagnareale.it


