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DETERMINAZIONE n. 46/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI  

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE :
- la  delibera  di  C.C.  n  3   del  26.02.2016  di  approvazione  del  DUP  “Documento  Unico  di  

Programmazione” 2016-220;
- la delibera C.C. n .   15 del 29.04.2016  ad oggetto " bilancio di previsione 2016-2018 e  

relativi allegati approvazione"; contente  anche la nota di aggiornamento del DUP;
- la deliberazione di Giunta municipale n. 26 del 18.05.2016 ad oggetto “PEG 2016/2018 Parte 

Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta municipale n.41 del05.07.2016 ad oggetto “ Approvazione Piano 

esecutivo di gestione  (PEG) Parte  Obiettivi 2016”  dichiarata immediatamente eseguibile
- il decreto sindacale prot. n. 59 del 08/01/2016 ad oggetto nomina responsabile  del settore 

amministrativo e di Polizia Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa

PREMESSO CHE:
- è necessario acquistare numero 8 registri di stato civile per l’ufficio servizi demografici

- è necessario  procedere all’acquisto di un rotolo etichette adesive salva foto carte di identità

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 28.07.2016 sul MEPA è stata riscontrata la seguente Offerta:
nome commercial registri di stato civile  

- prezzo unitario di € 18,0625 x 8 registri =  € 144,50 + IVA al 22% pari a € 31,79per un totale 

di € 176,29)   
- prezzo unitario rotolo etichette salva foto  per carte identità € 45 più IVA al 22 % pari ad € 

9,90  per un totale di e 54,90.
Fornitore  Ditta  Maggioli spa Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna

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: Z521ACC016
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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 :
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai  

responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;

- l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il  programma dei 

pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile 
con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto  
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,  
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

VISTO altresì :
- 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 numero 8 registri di stato civile al prezzo 
unitario di € 18,0625 ( € 18,0625 x 8 registri  = € 144,50 + IVA al 22% pari a € 31,79per un  
totale  di € 176,29)  e per l’acquisto di un rotolo etichette salva foto  per carte identità  al  
prezzo di  € 45 più IVA al 22 % pari ad € 9,90  per un totale di e 54,90 per un totale di €  
231,19  -  Fornitore   Ditta   Maggioli  spa  Via  del  Carpino  n.  8  –  47822  Santarcangelo  di  
Romagna

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

3. di impegnare ai sensi dell’art.183 del DLgs 267/2000 e del principio relativo alla contabilità  
finanziaria  la  somma  di  euro  231,19  imputando  la  spesa,  in  relazione  all’esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2016 00265/00 231,19

http://www.acquistinretepa.it/
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DETERMINAZIONE N. 46/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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