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

n°61  del 17 ottobre 2017

REG. GEN. N°1809 DEL 24/10/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 - CIG 
N.ZD72056A7D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che entro il  mese di ottobre di ciascun anno devono essere vidimati  da parte della
Prefettura –UTG di competenza i fogli dei registri dello stato civile per l’anno successivo;

Vista la legge 20 maggio 2016, n.76 recate “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

Che ai sensi dell’art.9 del DPCM n.144 del 23.07.2016, è istituito presso ciascun comune il registro
provvisorio delle unioni civili;

Ritenuto, pertanto, necessario dover provvedere tempestivamente all’acquisto dei fogli dei registri
dello stato civile per l’anno 2018 e del registro delle unioni civili;

Dato atto che sono idonei i registri adattati al programma di gestione dello stato civile adottato da
questo  Comune  forniti  dalla  società  GRAFICHE  E.  GASPARI  SRL  con  sede  legale  in  Morciano  di
Romagna in Via A. Gaspari n.2,

Vista l’offerta della società GRAFICHE E. GASPARI SRL 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  €
1.280,00 oltre iva 22% per un importo complessivo di € 1.561,60;

Acquisito il codice identificativo di gara CIG N. ZD72056A7D attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici;

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 approvato con delibera;

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

DETERMINA 

1. di acquistare la serie completa registri  di Stato Civile per l'anno 2018, scritturazione con
procedura Monteroni, allestiti forati per un totale di n. 2356 fogli, inclusi fogli per unioni
civili dalla Ditta Grafiche E. Gaspari SRL con sede legale in Morciano di Romagna in Via A.
Gaspari n.2;

2. di impegnare la somma complessiva prevista di € 1.561,601 IVA compresa imputando la spesa
al Cap. 510 del bilancio 2017 dotato della sufficiente disponibilità; 

3.  la presente determinazione 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;

4.  di  trasmettere  la  presente determinazione al  responsabile  dei Servizi  Finanziari  ai  sensi
dell’art. 147 bis e dell’art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000 e ss.mm., nonché ai sensi dell’art.
9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

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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