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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO FINANZIARIO
COPIA
N. 56 Reg.
DATA
12/10/2018

OGGETTO: Affidamento fornitura registri stato civile anno 2019.
CIG: Z9E2548C47.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/07/2017 di conferimento, ad interim, al Sindaco
delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza dal 1 agosto 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2018;
Considerato che si rende necessario acquistare i fogli numerati per registri di Stato Civile e fogli
per registri di Unioni Civili anno 2019;
Richiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, che
prescrivono l’adozione di un’apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine
che con lo stesso s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali,
nonché le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia;
- l’art. 23-ter comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 144/2014, come modificato
dall'art. 1, comma 501, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016
che consente ai comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro;
- l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del
2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015 e da ultimo dall'art. 1, comma 1, legge
n. 10 del 2016, che testualmente dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
- l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. 56 del 19/04/2017
rubricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” che
testualmente prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
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possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta….”;
Visto il preventivo per l’acquisto di fogli per numerati per registri di Stato Civile anno 2019 e fogli
per registri di Unioni Civili presentato in data 11.10.2018 prot. n. 1899 dalla Gaspari s.r.l con sede
in Via Minghetti n. 18 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO) (P. IVA 00089070403) per la fornitura
di fogli numerati per registri di Stato Civile e fogli per registri di Unioni Civili;
Dato atto che il corrispettivo dovuto per il servizio di cui sopra è di importo inferiore a € 1.000,00
pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge
296/2006;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di provvedere ad assumere impegno di spesa per la suddetta
fornitura per l’importo di € 256,15 (IVA al 22% inclusa) a valere sul bilancio di previsione 2018;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 94 del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;
Richiamato l’art.183,comma 1 del Testo Unico 18 agosto 2000,n.267 che testualmente recita:
“L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio,nell’ambito delle disponibilità finanziarie accertato ai sensi dell’art.151;”;
Espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147/bis del richiamato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Dato atto che il codice CIG relativo alla spesa in oggetto, essendo i relativi pagamenti soggetti
agli obblighi di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m. è il seguente: Z9E2548C47;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di affidare alla Gaspari s.r.l con sede in Via Minghetti n. 18 – 40057 Cadriano di Granarolo (BO)
(P. IVA 00089070403) la fornitura di fornitura di fogli numerati per registri di Stato Civile e fogli
per registri di Unioni Civili anno 2019;
Di impegnare conseguentemente la somma di € 256,15 al Cap. 94 del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 – Annualità 2018 che presenta la necessaria capienza;
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs N.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittima correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione viene attestata la copertura
finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sandro Runieri
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=====================================================================

Il sottoscritto messo notificatore;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 12/10/2018 per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1,
della legge 18/06/2009, n.69).

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Jlenia Ceci

3

