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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Atto di impegno - affidamento alla ditta Maggioli s.p.A. per l'acquisto dei 

fogli perI registri di stato civile e dei fogli per i registri delle unioni civili anno 2021 

CIG Z6F2E407A8 

 

 

 

Il giorno 07/10/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
  

OGGETTO: Atto di impegno - affidamento alla ditta Maggioli s.p.A. per l'acquisto dei fogli perI 

registri di stato civile e dei fogli per i registri delle unioni civili anno 2021 CIG 

Z6F2E407A8  

 
Proposta N.585 del 01/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2019 con il quale si attribuiscono le funzioni di titolare di posizione 

organizzativa dell’area 3 Vigilanza e demografici alla sottoscritta; 

VISTA la richiesta dell’Ufficiale Stato Civile per la fornitura dei fogli per i registri dello Stato Civile 

e dei fogli per i registri delle unioni civili per l’anno 2021 necessari per il funzionamento 

dell’ufficio; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle ordinarie attività del servizio demografico è 

necessario procedere all’acquisizione di n. 360 fogli per i registri di stato civile e n. 10 fogli per i 

registri delle unioni civili per l’anno 2021; 

PRESO ATTO che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52 recante" disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica" dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO CHE: l’importo per l’acquisto dei fogli per i registri di stato civile e per i registri 

delle unioni civili per l’anno 2021 è inferire ad Euro 1.000,00; 

RICHIAMATA la legge n. 208/2015 art. 1 commi 502-503, che prevede una deroga per i micro 

acquisti di importo inferiore ad Euro 1.000,00, e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al 

mercato elettronico o alle piattaforme telematiche, e ritenuto pertanto opportuno intervenire 

con procedure autonome rivolgendosi ad un operatore specializzato, garantendo così la rapidità 

di intervento nel rispetto del principio di economicità della spesa e il principio dell’efficacia 

rispondendo alle esigenze tecniche del Comune; 

DATO ATTO che per il suddetto servizio, si è ricorsi all’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici ed invitando l’operatore che ha fornito il materiale 

nello scorso anno come esercizio del potere di scelta da parte della Stazione appaltante, per le 

seguenti motivazioni che appaiono attentamente ponderate: - l’esiguità dell’importo 

contrattuale, nonché l’esigenza di procedere in modo spedito, riducendo così i formalismi 

dell’azione amministrativa; - la garanzia di mantenere la medesima tipologia di legatura al fine di 

dare unicità ai registri; l’operatore economico già individuato nella ditta Maggioli spa con Sede 

legale Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 Partita IVA 

02066400405 in data 07/09/2020 la quale si è resa disponibile tramite agente di zona alla 

fornitura in tempi brevi; 
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VISTO il prezzo praticato per la fornitura di che trattasi, ammonta ad €.  106,14 Iva inclusa e dato 

atto che lo stesso è congruo; 

ATTESO altresì che: 

- è stato acquisito il CIG semplificato (SMART CIG) CIG Z6F2E407A8 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva mediante accesso al sistema 

DURC online; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO che il documento di regolarità contributiva della ditta in questione risulta regolare; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

DETERMINA 

1) Affidare, per le motivazioni in premessa specificate, il servizio di fornitura dei fogli per i registri 

dello Stato Civile e i fogli per le unioni civili per l’anno 2021 alla ditta Maggioli spa con Sede legale 

Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 Partita IVA 

02066400405; 

2) Attribuire alla fornitura del servizio il seguente CIG Z6F2E407A8 

3) Impegnare la somma complessiva di € 106,14 (IVA inclusa), bilancio preventivo 2020 – 2022 

come di seguito indicato: 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

IMPORTO €. 106,14 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Titolo 1 Spese correnti 

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 

CAP PEG 1017203 “MANUT. E FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE” 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 585 del 01/10/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                            f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
 

 

 

 

 

(Corona An) 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 585 del01/10/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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585
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civile e dei fogli per i registri delle unioni civili anno 2021 CIG Z6F2E407A8

2020

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 31 Nr. adozione generale: 470
07/10/2020Data adozione:

06/10/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 31; Numero Registro Generale: 470 del 07/10/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

07/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 22/10/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


