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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 15 

Progressivo RegIstro Generale 
N. 154 del 25/09/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI DEGLI ATTI DI 
STATO CIVILE PER L'ANNO 2014. 

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 provvedere all' acquisto dei registri degli atti di stato civile per 
l'anno 2014, rip01ianti i riferimenti legislativi di cui al D.P.R. 3.11.2000, n. 396; 

Considerato che è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Maggioli Spa di 
Santarcangelo di Romagna (RN), indicando esattamente i quantitativi di fogli accanenti per i 
diversi registri; 

Visto il preventivo pervenuto in data 23.09.2013 prot.n.4336 da parte della ditta suindicata dal 
quale si desume un costo di € 149,60 + IV A 21 % e ritenutolo congruo e conveniente; 

Verificato che la fornitura suindicata non è presente nel mercato elettronico della P.A.; 

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

Visto l'mi.107 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato con deliberazione 
C.C. n.13 de125.7.2012; 

Visto l'art.183 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

DETERL\1INA 

Di incaricare la ditta MAGGIOLI Spa di Santarcangelo di Romagna, della fornitura di n. 8 
registri degli atti di stato civile per l'anno 2014; 

Di assumere apposito impegno di spesa di Euro 185,00 da imputare all'intervento 
1.01.07.02 (Cap. 50509) del bilancio in corso, gestione competenza, dando atto che il 
codice CIG è il seguente: ZOOOBA317D; 

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

Il Responsabile del Servizio Demografico 

~~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ........ 1 .. ì. .. 13 

IL FUNZI?~fRIO INCARICATO 

......... -... M1~.~ ........ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detelminazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, conm1a 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... 4:1~. '20.\.~ ..... . 
2 6 r.2Un 

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

VIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABIrr DEL S 

..................... \. ~ ~ . ~'</--"-"-

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, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

2 6 2Qì3 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

OU~~ 
........................ . . q . ..........................•...................... 

ANNOTAZIONI: 


