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SERVIZIO I^: STATO CIVILE

Nr. 668 del 29 settembre 2011 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nr. 45 del 29 Settembre 2011
Registro Generale Nr. 320 del 29 Settembre 2011

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura dei Registri dello Stato Civile per
l’Anno 2012. Affidamento fornitura alla ditta SAMBUCCI UGO di DI BIASIO
Annunziata da Cassino.

L’Anno Duemilaundici, il giorno Ventinove del mese di Settembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e nr. 84 del 20/06/2006,
integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui
affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6,
della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito
dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 03/2011, prot. 7244 del 30/06/2011;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
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 PREMESSO che tra le spese obbligatorie questo Ente deve acquisire i Registri dello Stato
Civile per l’Anno 2012;
 ATTESO che la ditta SAMBUCCI UGO di DI BIASIO Annunziata da Cassino, già
affidataria della fornitura per gli anni precedenti, con nota del 26/09/2011, acclarata al prot.
n. 11169 del 28/09/2011, ha comunicato la disponibilità ad effettuata la fornitura per l’Anno
2012 agli stessi prezzi e condizioni dell’Anno 2011, che corrispondono a quelli già praticati
per gli Anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
 PRESO ATTO che l’offerta della Ditta SAMBUCCI UGO di DI BIASIO Annunziata è
comprensiva di numerazione fogli, unghiatura, intestazione frontespizi nonché consegna dei
Registri presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Frosinone, per la
vidimazione e senza richiesta di ulteriori spese di trasporto, ed accertato che risulta
economicamente vantaggiosa per l’Ente;
 RITENUTO pertanto opportuno affidare alla citata ditta la fornitura sopra descritta;
 DATO ATTO che con deliberazione di C.C. nr. 30 del 29/12/2010 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011;
 VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 (modificato con
l’art. 4, comma 2, lettera m-bis, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito in legge 12/07/2011, n.
106) “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE”, che prevede “Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
 TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di €. 250,00 per acquisto Registri Stato Civile ed altri allegati
necessari (cartelle raccoglitori atti, ecc.) per l’Anno 2012;
2) Di affidare, come affida, alla ditta SAMBUCCI UGO di DI BIASIO Annunziata da
Cassino, la fornitura di Registri dello Stato Civile per l’Anno 2012, con allegate cartelle
per atti, sulla scorta della dichiarazione di disponibilità del 26/09/2011, fatta pervenire, in
data 28/09/2011 al prot. n. 11169, pari a quella degli Anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011, secondo il preventivo acclarato al prot. 6156 del 12/09/2005 al prezzo di €. 0,65
oltre I.V.A. 21%, per foglio;
3) Di imputare le spese al servizio 1.01.02.02 – Imp. 20/2011 – sub. 2 del bilancio 2011, ove è
prevista la necessaria disponibilità;
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4) Di comunicare il presente affidamento alla Ditta interessata perché proceda a depositare
il materiale presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Frosinone, ai sensi di
legge;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario per l’annotazione del presente
impegno sul corrispondente servizio del bilancio nonché di effettuare il pagamento, a
consegna effettuata, dietro presentazione di regolare fattura senza necessità di ulteriore
atto;
6) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del
regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

visto di

 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 29 settembre 2011.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del
sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al
pubblico in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 29 settembre 2011.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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