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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIAL!

Registro generale n‘ 217 del 26/O’/2016

Determina n" 115 del 26/03!2016

Cod. CIG: Z1A1B4F3DD

0GGE‘|'l'O: Prenotazione di impegno spesa per acquisto fogli sciolti in filigrana per la
composizione dei Registri di Stato Civile da utilizzare durante l’ anno 2016 e Registri Unioni
Civili, procedura SISTACIV.

ll Responsabile dell ’Area

-PREMESSO:
a) che ogni anno occorre prowedere all’acquisto dei fogli sciolti in filigrana per la

composizione dei Registri di Stato Civile da utilizzare, in questo caso, durante l’ anno 2016;
b) che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n° 144, sono state

dettate le nuove disposizioni, transitorie, per la tenuta del registro prowisorio delle Unioni
Civili, in attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della legge
20 maggio 2016, n“ 76;
-RAVVISATA la necessité e l’urgenza di procedere a tale acquisto, poiché i fogli in questione, tra
l’altro, devono essere obbligatoriamente sottoposti (entro il mese di ottobre) alla vidimazione
da parte di un funzionario nominato dalla competente Prefettura;
-RITENUTO giusto di dover impegnare la necessaria somma per prowedere al predetto acquisto,
poiché trattasi di spese obbligatorie;
-VISTA la deliberazione di G.M. n° 67 del 14/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale é stata assegnata al responsabile dell’Area Amministrativa la
complessiva somma di €. 275,23 (IVA compresa) al titolo 10170202/1 del bilancio 2016;
-V\ STA la determina Sindacale n° 2 del 03/06/2015 con la quale é stata attribuita la
responsabilité dell’ufficio e del servizio;
-V1\STI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
-V\‘STA la Legge 8 giugno 1990 n” 142, come recepita dalla Legge Regionale n“ 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
-V STA la Legge 7 agosto 1990 n° 241;
-V STO l’art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come
recepita dalla Legge Regionale n° 23/98;
-VWSTO il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale n‘ 5
de\. 13/02/2012;
-V\STO il regolamento Comunale di contabilité;
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VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A:

1) DI PRENOTARE l’impegno di spesa, per i motivi espressi in premessa, la complessiva
somma di €. 275,23 (IVA compresa) al codice 101070202/1 del bilancio Comunale 2016.

2) DI DARE A'|'|'O che per il pagamento della relativa fornitura si fara fronte con i fondi del
bilancio Comunale.

1) DI TRASMETFERE copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell'Area
Finanziaria per l.a predisposizione degli atti di competenza e all'ufficio pubblicazioni.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

VISTO DI FiEGOLAFllTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTUHA FINANZIAHIA

DETERMINA N. 217 DEL 26.09.2016 -
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENEHALI E SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO FOGLI SCIOLTI IN FILIGFIANA HEGISTFII STATO
CIVILE ANNO 2016.

ll sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effelii de|l’art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

. . . s rogrlmpegno Anno/Sub Gestuone Capntolo Artucolo Piano dei Conn Imiafirito}

1 /72016 I 776 2016/1 CP 10170202 1 1'03.01'O2.001 275,23

2 1* I Mi s/P

Stanziamento attuale _ _ 7 A 1.000,00
lmpegni gia assunti 406,20
lmpegni correnti Z__275,231
Totale impegni 631,43
Disponibililé residua 318,57

Malvagna, Ii 26.09.2016
\
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