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

n° 47 del 5 luglio 2017 
REG. GEN. N°995  DEL 7/7/2017

Oggetto:
Fornitura cartelle per allegati agli atti di matrimonio   - Ditta Grafiche E. 
Gaspari s.r.l. - Impegno di spesa -  Codice CIG comunicato Z4A1F3DF32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di n. 500  cartelle per allegati agli atti di stato
Civile;

Effettuata  ,  allo  scopo,  indagine  di  mercato  e  riscontrato  che tra  le  ditte  fornitrici  di  tali
prodotti  l'offerta economica più appropriata alle esigenze di questo ente risulta essere quella
prodotta dalla Ditta “Grafiche E. Gaspari S.r.l.” (0,30 + iva 22% cadauna);

Considerato  che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell’art.36 c.2 lettera A)
D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016: di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti
nel regolamento delle acquisizione in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18
del 17/04/2012; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale
di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000
euro; 

Vista l’offerta della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede legale in Morciano di Romagna in
Via A. Gaspari n.2 che prevede per la fornitura del materiale in oggetto una spesa complessiva di
€ 150,00 oltre iva 22% per un importo complessivo di € 183,00;

Considerato:

 che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136
sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che  pertanto  il  presente  procedimento  è  stato
registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z4A1F3DF32;

 che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione
della  spesa  avvenga  nell’esercizio  finanziario  in  cui  la  singola  obbligazione  passiva  risulta
esigibile,  si  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità  valutabile  ad  ogni  fine  di  legge,  che  la
prestazione è resa nell’anno 2017

 che il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore Codice di
bilancio

Capitolo Spesa su
annualità 

Esigibilità

Z4A1F3DF32 Grafiche E.
Gaspari S.r.l.

01.07-1.03 510.00 2017 2017

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione di idoneo impegno di spesa;

Richiamata la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di
legge;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art.183, comma IX del T.U. n.267/2000 delle leggi sulle autonomie locali; 

DETERMINA 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2. impegnare la spesa complessiva di € 150,00 più IVA (€ 33,00)per un totale di € 183,00 per 
l’acquisto del materiale sopra citato. 

1



3. affidare la fornitura di n. 500 cartelle per allegati agli atti di nascita alla ditta Grafiche E. 
Gaspari S.r.l. con sede legale in Morciano di Romagna in Via A. Gaspari n.2 P.I.00089070403;

4. impegnare la somma di € 183,00 Iva compresa (22%) sul cap. 510 del Bilancio Pluriennale 
2016/2018, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG Fornitore Codice di
bilancio

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità

Z4A1F3DF32 Grafiche E. Gaspari 
S.r.l.

01.07-1.03 510.00 2017 2017

5. di dare  atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile.

6.  di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali

Il Funzionario responsabile

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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