
 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO  

Determina del settore n. 49 
 
 

 
DETERMINA  

 

Numero: 64 Data: 19/06/2015 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO DI INDICE 
DECENNALE ATTI DI STATO CIVILE                 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
 
 
 
VISTE: 
 
� la delibera di C.C. n. 43 del 18/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica 
triennio 2014/2016 e il Bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
� la delibera di G.M. n. 139 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 
 
� il decreto sindacale prot. n. 57 del 13/01/2015 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo conferimento incarico di posizione organizzativa; 

 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

COMUNE DI VERGHERETO  



 

 

PREMESSO CHE,  è necessario acquistare numero1  registro  indice decennale di stato civile per l’ufficio 
servizi demografici 

 
DATO ATTO che, per il fabbisogno relativo alle necessità dell’ufficio servizi demografici, la quantificazione 

viene effettuata in base alla percentuale prevista in assenza degli strumenti di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015 ad oggi in fase di predisposizione; 

  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativamente al procedimento di impegno di spesa; 
 
VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 450 così come modificato dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 
maggio 2012, n. 52, sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 “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, per gli acquisti di beni e servizi 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 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi 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”; 
 
VERIFICATO che in data 19.06.2015 sul MEPA è stata riscontrata la seguente Offerta: 
nome commerciale indici decennali SC    codice articolo fornitore VR 131  
 prezzo unitario di € 38,50x 1 registri  = € 38,50 + IVA al 22% pari a € 8,47 per un totale complessivo di € 
46,97 sono comprese le spese do spedizione  
 Fornitore  Ditta  Maggioli spa Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna 
CHE all’ordine è stato allegato la dichiarazione requisiti per piccoli acquisti,   
VISTI altresì 

• la legge del 13/08/2010 n. 136 “piano straordinario del Governo contro le mafie nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia” art. 3 e 6; 

• il DL 121/11/2010 N. 187  convertito in legge 21/ del 17/12/2010; 
• determinazioni  Avcp n. 8 del 18/11/2010 e 10 del 22/12/2010 e in ultimo  la n. 4 del 07/07/2011 

norme che hanno introdotto le misure di tracciabilità finanziaria stabilenti che l’obbligo in oggetto  
riguarda tutte le forniture al Comune, sia che si tratti di servizi (l’AVCP ha ritenute incluse non solo le 
imprese, ma anche tutti i professionisti) sia che si tratti di bene, anche di importo ridotto 
specificando che è irrilevante, anche la modalità con cui è avvenuto l’affidamento  essendo compresi 
anche gli affidamenti diretti; 

 
ATTESO che l’ufficio ha  provveduto   alla richiesta all’Autorità di vigilanza il codice CIG,  e che,pertanto, il 
CIG è il seguente: Z98150ABE5 

 
ATTESO altresì che: 
• l’ufficio ha acquisito agli atti il Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità; 
• l’ufficio  risulta in possesso della comunicazione codice IBAN, conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche,  come previsto dall’art.3 della  Legge 136/2010.   
 
VISTO: 

- lo Statuto Comunale; 
-il D.L.gs 267/2000 
- l’ art. 16 del Regolamento Comunale  di Contabilità  
 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse  in premessa narrativa e che si intendono riportate integralmente: 
 
1. di procedere all’impegno di spesa, per l’acquisto di n 1   registri –indice decennale  di stato civile per 

l’ufficio servizi demografici, 
 



 

 

2. di effettuare l’ordinazione presso il sito web www.acquistinretepa.it riservato agli acquisti da parte della 
Pubblica Amministrazione;  

 
3.  imputare l’importo di  €46,97  nel  seguente capitolo di spesa: 
- cap. 265/00 spesa fornitura stampati ufficio servizi demografici  del Bilancio di Previsione 2015  in corso di 
predisposizione dove sarà  allocata la necessaria  disponibilità; 
 
5. è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa, l’acquisizione 
della documentazione prescritta e l’accertamento della regolarità della fornitura. 
 
La presente determinazione: 
 
� comportando impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267 
del 18 agosto 2000; 

 
� diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 
 
� non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario 

per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
� ha immediata esecuzione; 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
Ai sensi dell’art. 183 c. 9 D.Lgs 267/2000 e regolamento di contabilità vigente. 
 
Il responsabile del procedimento          Il responsabile del servizio 
         Bovicelli Patrizia          Giovacchini dott.ssa Giancarla 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 c.4 D.lgs 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 
Verghereto, lì 19/06/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                               Severi Dr. Stefano 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Verghereto, lì  
            Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Giovacchini Dr.ssa Giancarla 


