
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 5 

Progressivo Registro Generale 
N. 87 del 14/05/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

FORNITURE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere all' acquisto di n.400 cartellini 
doppi personalizzati per carta di identità , indispensabili per far fronte alle richieste da parte dei 
cittadini in considerazione dell'aumento in particolare per i minori; 

Che si rende altresì necessario provvedere alla rilegatura dei registri degli atti di stato civile 
dell'allllo 2012, copie per il deposito presso la Prefettura di Sondrio; 

Verificato che ad oggi non esiste la convenzione Consip relativa alla fomitura e servizi 
suindicati e visionati i cataloghi "acquistinretepa.it" e dato atto che i beni necessari non risultano 
disponibili; 

Ritenuto rivolgersi per gli interventi anzidetti alla ditta Maggioli S.p.A di Santarcangelo di 
Romagna, che ha dato la propria disponibilità alla pronta fomitura di n.400 cartellini doppi per catia 
di identità e alla rilegatura di n.4 registri degli atti di stato civile dell' anno 2012 al prezzo 
complessivo di € 176,90 + I.V.A. 21 %, con offerta pervenuta il 29.4.2013 al n.2079 di prot.; 

Accertato che la citata fomitura riveste carattere d'urgenza e di non differibilità in 
considerazione dell'esaurimento delle scorte e della necessità di far ti'onte all'attività anagrafica di 
pubblico servizio; 

Ritenuto pmianto di incaricare la ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna per 
quanto sopra indicato; 

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il Regolamento Comunale per servizi, fomiture e lavori in economia, approvato con 

deliberazione C.C.n.13 del 25.7.2012; 
Visto l'ati.183 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
Dato atto che il CIG della fomitura è il seguente: Z7C09E5991. 

DETERMINA 

Per le ragioni di cui in premessa di incaricare la Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo 
di Romagna della fomitura di n.400 cartellini doppi personalizzati per carta di identità e della 
rilegatura di n.4 registri degli atti di stato civile dell'anno 2012, copie per la Prefettura, dando atto 
che la stessa si è resa disponibile ad applicare le condizioni previste nell'offerta pervenuta il 
29.4.2013 n.2079 di prot., al prezzo complessivo di € 176,90 + IV A 21 %; 

Di assumere impegno di spesa di € 214,05 (IV A e spese di spedizione comprese) da 
imputare all'intervento 1.01.07.02 - Cap.50509, del bilancio di previsione 2013 in fase di 
predisposizione, gestione competenza; 

Di dare atto che la presente Detelminazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, 
comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giomi ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 
Angela Chiarini 
Cill.)e~I.O..CQoJ...V--Ì 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal . .1..6 .MAG ... 

ILF AR O IN ARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~:zP.J?R\> ... . 
15 l'ik 20\3 

Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

................... ~~ ... ...... w, ..................... . 

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

1 5 MAG. 20\3 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

,lì,. uQo~ ....................... ~~ ........................................ . 

ANNOTAZIONI: 


