COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 386 Del 25/10/2017
N. 197
DEL 25/10/2017

Oggetto: Impegno di spesa acquisto registri di stato civile per l'anno
2018 - Affidamento alla Ditta Maggioli - CIG ZCD2075302

L’anno il giorno venticinque del mese ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 19 del 13.04.2012;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 4 del 30.01.2017;

VISTO il proprio regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia approvato
con atto consiliare n. 21 del 29.11.2011, ed in particolare l’art. 12, comma 1 lett. D);

PREMESSO che è necessario procedere all’acquisto dei Registri di Stato Civile per l’anno 2018;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientrava nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia
approvato con atto consiliare n. 21 del 29.11.2011, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il preventivo della Ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino
P. Iva 02066400405, presentato al protocollo dell’ente al n. 2263 del 11.10.2017 dell’importo
complessivo di € 314,15 relativo ai Registri di Stato Civile per l’anno 2018 e dei kit raccoglitori;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Codice Identificativo Gara CIG: ZCD2075302;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;

DI IMPEGNARE in favore della Ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del
Carpino P. Iva 02066400405, l’importo complessivo di € 314,15 per l’acquisto dei fogli per i registri
di Stato Civile per l’anno 2018 e dei kit raccoglitori;

DI IMPUTARE la spesa di € 314,15 sul capitolo n. 10170201 art. 1 del Bilancio 2017, che presenta la
necessaria disponibilità;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 25/10/2017

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
17/11/2017 al 02/12/2017 .

