
 1

 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 59 

 

in data 14/03/2014  

 

 

OGGETTO: FORNITURE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO 
DI SPESA 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 21/03/2014 al 31/03/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Demografico - Statistica 

 

PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di n.200 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 e n. 100 schede individuali 
femminili,Mod.AP5,conformi a quelle agli atti, utilizzate per lo schedario anagrafico Olivetti;  

 
Che si rende altresì necessario provvedere alla rilegatura dei registri degli atti di stato civile 

dell’anno 2013, copie per il deposito presso la Prefettura di Sondrio; 
 
Verificato che ad oggi non esiste la convenzione Consip relativa alla fornitura 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 fornitura di n.200 cartellini doppi per carta 
di identità, n. 100 schede individuali femminili, Mod.AP5 e alla rilegatura di n.4 registri degli atti di 
stato civile dell’anno 2013 al prezzo complessivo di € 155,70 + I.V.A. 22%, con offerta pervenuta 
l’11.3.2014 al n. 1251 di prot.; 

 
Accertato che la citata fornitura riveste carattere d’urgenza e di non differibilità in 

considerazione dell’esaurimento delle scorte e della necessità di far fronte all’attività  anagrafica di 
pubblico servizio; 

 
Ritenuto pertanto di incaricare la ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna per 

quanto sopra indicato; 
 
Di dare atto che il CIG della fornitura è il seguente: Z9D0E4FC6C; 
 
Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato Decreto Legislativo 267/2000 che impone agli 

enti locali, ove non sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento  
spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato; 

 
Visto il  Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n.13 del 25.7.2012; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto l’art.183 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000; 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
Visto l’articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3.8.2009 n. 

102; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in premessa di incaricare la Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di 

Romagna della fornitura di n.200 cartellini doppi personalizzati per carta di identità , n.100 schede 



individuali femminili Mod.AP5 e della rilegatura di n.4 registri degli atti di stato civile dell’anno 
2013, copie per la Prefettura, dando atto che la stessa si è resa disponibile ad applicare le condizioni 
previste nell’offerta pervenuta il’11.3.2014 al n. 1251 di prot., al prezzo complessivo di € 155,70 + 
IVA 22%;  

 
Di assumere impegno di spesa di €  189,95  (IVA e spese di spedizione comprese)  da 

imputare all’intervento 1.01.07.02 - Cap.50509,  del redigendo  bilancio di previsione 2014, gestione 
competenza; 

 
Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 

alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai 
sensi dell’art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del d.l. 78/2009; 

 
Di dare atto che la presente Determinazione 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 all’Albo 
pretorio on line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
 
 
      

  Il Responsabile dell’Area 

         Angela Chiarini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Angela Chiarini;1;2004418
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA

MAGGIOLI SPABeneficiario:

SIOPE: 12011.01.07.02Codice bilancio:

Capitolo: 505092014

189,95Importo:14/03/2014Data:2014 358/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z9D0E4FC6CC.I.G.:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOANAGRAFE - ACQUISTO DI
BENI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 14/03/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rosetta Biella;1;1834439


