COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
*r<***
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
(Provincio di Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27IIOI2OI5
Fomitura n.360 fogli per i registri di Stato Civile numerati forati e rubricati anno
OGGETTO | 2016 - Determinazione a contrattare, affidamento diretto ed assunzione impegno di

sPesa@§.6,16!.i12§.4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA
PREMESSO:
OMISSIS

PRESO atto che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività riguardanti l'Ufficio di
Stato Civile, per l'anno 2016, occorre prorwedere alla lomitura di n. 360 logti per i Registri di Stato
Civile numerati, forati e rubricati per un totale di n. 8 registri, di cui: n. 2 di nascita, n. 2 di
matrimonio, n. 2 di morle e n.2 di cittadinanza;
OMISSIS

DATO atto, altresì, che la Ditta Maggioli SpA di S. Arcangelo di Romagna (RN), richiesta a mezzo
del suo agente di zona, laceva pervenire, tramite nota-email, assunta al protocollo del Comune in
data 010912015, prot. 3998/895 Amm., il preventivo-offerla pei la fomitura di n. 360 fogli per it
Registri di Stato Civile, per Programmi Halley, numerati, forati e rubricati, al costo complessivo di
€ 23 t . 19. IVA e trasporto compresi:

DE TERMINA
Per

i fini di cui in narrativa:

1-) autorizzare la complessiva spesa di € 23I,19, IVA e trasporto compresi, necessaria per la
fornitura di n. 360 logli per un totale di n. 8 registri di Stato Civile (n. 2 di nascita, n. 2 di
matrimonio, n. 2 di morte e n.2 di cittadinanza), numerati, forati e rubricati, per l'anno 2016 CIG: 2'86168{98{

2) prowedere al suo affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 16312006, comma 11, 20
periodo, mediante affidamento diretto [ar1. 125, co. 1 1, 2" per., - " Per servizi o forniture inferiori a

quardntdmila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 201l)J;

3) procedere all'affidamento della fornitura di cui al superiore punto l) alla Ditta Maggioli SpA, di
S. Arcangelo di Romagna (RN), per il costo complessivo di€231,19,IVA e trasporlo compresi;
4) imputare la complessiva somma di € 231,19, IVA compresa, al Cap. 1570, del Bilancio coffente,
in corso di elaborazione, intitolato "Spese generali di funzionamento uffici Anagrafe e Stato Civile
- Acquisto beni" che presenta la necessaria disponibilità;
5) prowedere alla liquidazione ed al relativo pagamento a servizio effettuato ed a presentazione di
regolare fattura.

Settore

