REGISTRO GENERALE N. 166 del 09/07/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 83 del 09/07/2020
PROPOSTA N. 212 del 09/07/2020
OGGETTO: Fornitura fogli registri di stato civile - anno 2021. Impegno spesa
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 29.04.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di fogli per i registri di stato civile anno 2021,
per un totale di n. 140 fogli;
Atteso che:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Visto il preventivo di spesa della Ditta Grafiche e.Gaspari, acquisito al protocollo dell’Ente in data
07.07.2020 n. 1814, dell’importo di € 93,80 + IVA 22% per un totale di € 114,44;
Riconosciuti i presupposti per un affidamento diretto alla ditta e/Gaspari in ragione delle seguenti
motivazioni: la fornitura rientra nei limiti di cui ai commi 502 e 503 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016
n. 208/2015; Il prezzo congruo offerto dalla ditta specializzata nel settore;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla fornitura dei fogli registri di stato civile mediante affidamento
diretto alla ditta e/Gaspari per il costo di € 114,44 compresa IVA 22%;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1380 Art. 2 denominato “Spese generali di
funzionamento” del bilancio di previsione 2020, sufficientemente capiente;
Ritenuto di dover impegnare a favore della succitata ditta la somma complessiva di € 114,44;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa in narrativa quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
Di affidare la fornitura di fogli registri di Stato Civile anno 2021 alla Ditta e/Gaspari Via Marco Minghetti
n. 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia, per il prezzo complessivo di € 114,44 compresa IVA;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
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imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Intervento
SIOPE
Creditore
Causale

2020
1380/Art. 2

Descrizione
Miss/Progr.

Spese generali di funzionamento
PdC finanziario

CIG

Z772D96903

CUP

Ditta e.Gaspari Via Marco Minghetti 18 40057 Granarolo dell’Emilia
Fornitura fogli registri di stato civile anno 2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

114,44

Frazionabile
12

in

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 212 del 09/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 09/07/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 212 del 09/07/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 09/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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