
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°34 del 18 maggio 2017

REG. GEN. N°746  DEL 18.5.2017

Oggetto:
Approvazione impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile anno 2016 
– CIG. Z371EA82B6 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 
Premesso:

 che  occorre procedere alla rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2016  relativi agli atti di
nascita, matrimonio, cittadinanza e morte;

 che per la fornitura di quanto sopra si è chiesto apposito preventivo alla Ditta  L.S. Forniture
s.a.s.  con sede in  Agropoli in via San Lorenzo  ;

 che la Ditta di cui sopra ha provveduto a presentare il preventivo richiesto dal quale si evince che
il costo per la rilegatura dei registri di Stato Civile relativi all'anno 2016 ammonta a complessivi
€  219,60 IVA compresa;

Ritenuto, pertanto,  potersi  procedere  all'approvazione  del  preventivo  per  come  sopra  e  disporre  il
relativo impegno di spesa;
Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con
delibera di C.C. n.18 del 17/4/2012
Vista la legge di  stabilità 2016 la quale apporta  modifiche al  comma 450 dell'art.  1 della  legge 27
dicembre 2006, n. 296 e pertanto per importi sotto i 1000 euro le Pubbliche Amministrazioni non hanno
l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico;
Visto che è  stato  generato  il  Codice  Identificativo  della  Gara  (  C.I.G.  )  n.  Z371EA82B6,  ai  sensi
dell’art.3 della legge n. 136/2010 ( disposizione in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari );
Stante la propria competenza in merito,

DETERMINA

1. la  narrativa  che  precede,  interamente  confermata,  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente determina;

2. procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di €  219,60 iva compresa a favore
della  Ditta  L.S.  Forniture  s.a.s.  con  sede  in   San  Rufo  (SA)  via  San  Lorenzo;  P.  Iva
03939510651,  per la rilegatura dei registri di Stato Civile relativi all'anno 2016;

3. impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  219,60  (Iva  compresa)  sul  cap.  510.00  del  corrente
esercizio finanziario;

4. la  presente  determinazione,  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale  per 15 giorni consecutivi; la stessa
diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153,
comma 5 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

5. rimettere copia della presente determinazione all'Ufficio di ragioneria per il visto di regolarità
contabile  ed  attestato  di  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  153,  comma  5  del  D.Lgs
18/8/2000 n. 267. 

Il funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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