
COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@pec.comune. buccheri.sr. it

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AFFARI GENERALI

Premesso che è necessario procedere all'acquisto urgente dei registri di Stato civile come comunicato
verbalmente dal responsabile dell' ufficio anagrafe;

VISTO che, a seguito di richiesta informale a Ditte varie, è pervenuto un solo preventivo presentato
dalla Ditta Maggioli spA di santarcangelo di Romagna prot. 9333 del 10.10.017, la quale offre la
fornitura dei registri richiesti per la complessiva somma di €. 311,61 IVA compresa;

vlsTo l'art. 36, comma 2 lett.b) del D.tgs n.50/2016, il quale prevede che per forniture di importo
inferiore a € 40.000,00, si può procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;

visto l'art. 1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 n.208/zor5, il quale ha stabilito che i
prodotti ed i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati
ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere pertanto al MEpA;

RITENUTo di assumere l'impegno di spesa relativo al cap. 124 cod.01.11-10.99.99.999 del corrente
Bilancio 2017 per € 31t,61;

Ritenuto di affidare alla predetta Ditta la fornitura ed accertata la regolarità del DURC;

visto il Bifancio di previsione 2or7 /zolg approvato con Delibera c.c. n. 25lzol7 e successive
integrazioni;

Visto il D.Lgs 26712000;
Visto il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

1) Di impegnare, per le motivazioni in premessa che qui anche se non materialmente trascritte si
intendono riportate, ner b ancio zorT /2019 anno 2017 ar cap. !24 cod. 0r.1r-

OGGETTO: IMPEGNO Dl

REGISTRI STATO CIVILE.
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1.10.99.99.999 la somma di €.311,61 per la fornitura dei registri di stato civile per l'Ufficio
Anagrafe.

Di affidare, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, la fornitura dei registri di

stato civile alla Ditta Maggioli spA di Santarcangelo di Romagna P.IVA n.02066400405 per la

somma complessiva di €. 311,61 IVA compresa, come da preventivo presentato dalla stessa con

nota prot. n.8333 del 10.10.17.

Di prowedere alla liquidazione delta spesa a fornitura awenuta, dietro presentazione di regolare

fattura, previa verifica della regolarita della fornitura ed acquisizione del DURC, con successivo

atto.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizi0,

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acouista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.

267 12000.

Di trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, alla Ditta Maggioli.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera C.C.

n.7 del22.5.2072 .
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 281 del 13-1 1-2017

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFART AMM|N|STRAT|VI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI I IRCE AI,IIT,III,IISTRNTIVA 281 dEI 13-1 1-2017
SIATO CtvtLE. I tmmed. Eseguibite/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18108/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli ani contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 124 Art-o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.10.99.99.999) Attre spese correnti n.a.c.

Denominato ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATo cIvILE

ha le seguenti disponibilita':

Storni e Variazioni al Bilancio al 14-1i-2017

nl di soesa al 14-11-2017
di impeqno assunte al 14-11-2017

31 1 .61 31 1 .61
lita' residua al 14-11-2017 tC-

Fornitore: MAGGIOLI S.P.A.

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'ano, per quanto
voce del bilancio, la cooertura si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

lart.49).PARERE FAVOREVOLE" (arr. 49).

rLE DEL SERVtztO)(rL RE

BUCCHERI, ti 1 4-1 1 -2017

(IL RESPONSABILE



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. L42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscdtto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

., nr. Z6( aaQt (t tZdT dell,Area ,/nnt,u,sîn.,taie,

Esprime parere: " Fauoreaole / Non I

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

coDertura finanziaria, d,ella Determína Dirigenziale 1rytt.O,1s1 co.4, 153co.5, del D.LB1.267 tz9p0)

zs/ der()10 |
,/

Zd? aat'e'ea@t nr.

t'/
Si Esprime parere " Faaoreoole / Non Fluoreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183' COMMA 7. TUEL

(l pro.rwedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortano imPe8ni di sPesa sono hasmessi al ResPonsabile del servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del vislo di regolarità contabile attestante la coPertura finanziaria)*

{r^rorro,uuro 3y'J, (L

{t^p"gnocontabile: ". 85? d,e\ /4l1Ll ?''ol+

f, titoto di Bilancio:

$,'Coaicedi Bilancio: o(. tt - l"r o' ??' ?(' ?(?
Si assicula al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema i1 suddetto prolwedimento è esecutivo a nonna dell',art. 183, comma 7, TU.

.comma così sostitui to d,alt,aft. 74, comms 1, f- 28), telt, e), D.Lgs.23 gí],,8ro 2077, r. 178, aggiunto dall'arú. l, corflfla 7, lett. s4), D Lgs'

704gosto2074,f.726iperl'applicabilitàditaledisposizionevedil'aÌL80,comda1,delmedesimoD.L8s.rL118/2011.

tI rt 't ^/1Buccheri, l\ !\l tt | ('P ef
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