
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°56 del 24 dicembre 2020 

REG.GEN. N° 1530 DEL 24/12/2020 

Oggetto: 
Liquidazione spesa Ditta Grafiche Gaspari per acquisto Serie completa dei registri di 

Stato Civile per l’anno 2021   CIG: Z922EF305F 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è 

stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che con determina n.46 del 27 ottobre 2020 è stata impegnataa favore della  Ditta Grafiche 

Gaspari - Agenzia Marmo Rappresentanze Via Antonio Isoldi, 18, Polla (SA) la fornitura della Serie 

completa dei registri di Stato Civile per l’anno 2021 per una spesa complessiva di €.970,73 I.V.A. e 

trasporto compresi; 

DATO ATTO Che la fornitura è stata regolarmente effettuata. 

- Che con nota prot.0031213/2020, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la compensazione 
delle entrate comunali è stata effettuata la verifica, con esito negativo, sulla sussistenza di debiti 
della ditta suddetta nei confronti di questo Comune 

VISTI: La fattura 17023/S del 20/11/2020, per l’importo di €.795,68 oltre € 175,05 per I.V.A.; 

- Il Codice Identificativo Gara Z922EF305F - relativo alla fornitura in oggetto. 
- Il D.U.R.C. Protocollo INAIL_24716324 del 06/11/2020 Scadenza validità 06/03/2021 da cui risulta 

la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta fornitrice 
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune;  

- Il D.Lgs 18/08/2000, n°267. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione avendo riscontrato la relativa regolarità 

tecnica; 

DETERMINA 

1. LIQUIDARE E PAGARE, per la causale di cui in narrativa, alla ditta Grafiche E,Gaspari S.r.l. P.IVA 

00089070403 con Sede in Via M,Minghetti,18 - 40057 - Cadriano di Granarolo Emilia (BO), a saldo 

della fattura n. 17023/S del 20/11/2020, l’importo di €.970,73 (€.795,68 oltre 175,05 per I.V.A.) 

con accredito sul c/c. b presso BANCO BPM codice IBAN:IT20W0503402437000000013750 

2. DARE ATTO che è stata effettuata, con esito negativo, la verifica sulla sussistenza di debiti della 

ditta suddetta nei confronti di questo Comune. 

3. IMPUTARE LA SPESA, come da determina di impegno, al capitolo di bilancio 510.00 “Gestione uffici 

Servizi demografici” 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente 
documento è copia conforme del provvedimento 
originale in formato cartaceo, con firma autografa, 
conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 

Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

  



 

 


