Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 34 Del 21/09/2018
Ufficio Demografico
OGGETTO: Rilegatura registri di stato civile e liste di leva.IL RESPONSABILE

RAVVISATA la necessità di far luogo alla rilegatura dei registri dello stato civile, relativamente
all’anno 2017;
CHE necessita, altresì, rilegare la lista di leva delle classi 1998, 1999 e 2000;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016 le
amministrazioni statali o periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00,
possono prescindere dal ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO, inoltre, che la fornitura in questione, stante l’importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può essere affidata direttamente ai sensi dell’art. 36, commi
1 e 2, del medesimo decreto;
VISTA l’offerta, richiesta per le vie brevi e pervenuta al protocollo generale n. 5737, con la quale la
ditta Maggioli Spa, via del Carpino, 8 di Santarcangelo di Romagna propone la fornitura come segue:
-

serie 10 rilegature registri di stato civile
rilegatura lista di leva (anni 1998,1999,2000)
I.V.A. 22%
TOTALE FORNITURA

€. 105,00
€. 36,00
€. 31,02
€. 172,02

RITENUTO l’importo della fornitura congruo e conveniente;
PRESO ATTO che a seguito di richiesta informatica l’ANAC ha attribuito il seguente Codice
Identificativo di Gara: Z332500AD7;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta MAGGIOLI Spa attraverso l’acquisizione on-line
del DURC n. protocollo INAIL_10571001, valido fino al 14/10/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 28/03/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 05/04/2018, esecutiva, e ss. mm. ed ii., con
la quale si confermava nella figura del Sindaco la posizione di responsabile e posizione organizzativa
dei servizi nella varie aree in cui è articolato l’Ente, si attribuivano ai responsabili di servizio le risorse
economiche e finanziarie e si approvava il P.R.O. armonizzato 2018/2020;
DETERMINA

1) di provvedere alla rilegatura dei registri di stato civile e lista di leva di cui in premessa;
2) di affidare la fornitura alla ditta Maggioli Spa, via del Carpino, 8 di Santarcangelo di Romagna,
partita I.V.A. 02066400405, verso il corrispettivo di Euro 172,02 (IVA al 22% compresa);
Cassacco, 21/09/2018
Il Sindaco
Titolare di Posizione Organizzativa
Ornella Baiutti

3) di impegnare, a favore della sopra citata ditta, la complessiva somma di €. 172,02 (IVA
compresa) al cap. 1118 (M.1 P.7) del Bilancio di Previsione 2018/2020, con imputazione
all’esercizio 2018, che offre adeguata disponibilità.-

Cassacco, 21/09/2018
Il responsabile del servizio
Gabriella Cossatti

**********************
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS 267/2000:

CAP.
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Atto
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LORETTA PIVIDORI

