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AREA AMM INI STRATIVA E SERWZI SOCIALI

Regístro generale n" t87 del t4/o8/zot7

Determina no 89 delr4lo9lzorT

COD. CIG: ZgorE3Az3F

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A. per rilegatura fogli sciolti in filigrana
utilizzati durante l'anno zo16 per la composizione dei registri di Stato Civile e, rilegatura Liste di
Leva della classe 2ooo.

II Re sp ons o.bíle dellAr ea

-PREMESSO che ogni anno occorre pror,vedere alla rilegatura dei fogli in filigrana, utilizzati in
questo caso durante I'anno zot6, per la composizione dei registri di Stato Civile, nonché alla
rilegatura delle Liste di Leva della classe 2ooo;
-CONSIDERATO che la ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, B - 47\zz Santarcangelo
di Romagna (RN), è in grado di offrire tale servizio;
-VISTO il preventivo di spesa del r5/oz lzorT fornito dalla stessa ditta, di cui si allega copia alla
presente;
-PRESO ATTO che per la rilegatura di che trattasi, occorre la complessiva somma di t. zg6,zo
I.V.A. compresa, così suddivisa:
a) €. 168,oo per la rilegatura dei registri Stato Civile;
b) €. 42,oo per la rilegatura delle Liste di Leva.
-VISTA la deliberazione di G.M. n.42 del 3r/o3fzot7, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sgns!di legge, con la quale è stata assegnata la somma di€. z56,zo al responsabile del servizio per
gli adempimenti in questione;
-VISTAIa determina no TrlRG deltzlo4fzorT, avente ad oggetto: "Prenotazione di impegno di
spesa per rilegatura fogli sciolti in filigrana utilizzati durante l'anno zo16 per la composizione dei
registri di Stato Civile e, rilegatura Liste di Leva della classe 2ooo";
-ACQUISITO, all'occorrenza, il seguente codice CIG: ZgotE3Az3F;
-RILEVATO che ai sensi del Decreto Legislativo del z4/o7lrgg2, no 358, art. 9 comma 6 lett. C,
così come richiamato in Sicilia dalla L.R. n" rolgS, art. 65 e successive modifiche ed integrazioni,le
Amministrazioni possono affidare mediante trattativa senza la preliminare pubblicazione del
bando di gara, la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche, arListiche o per
ragioni attinenti alla produzione dei diritti di esclusiva, possono esseie affidate anche ad un
fornitore determinato;
-RILEVATO, altresì, che nel corso del corrente anno èolare alla ditta Maggioli S.p.A. non
affidate forniture i cui importi superano il limite stabilito dall'art. 12 comma r della l.r.

sono state
n" 4196 e

successive modifiche ed integrazioni;
-VISTO il vigente regolamento dei contratti;
-VISTA la determina sindacale no z del o3/o6f zor5 con
dell'ufficio e del servizio:

la quale è stata attribuita la responsabilità
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- VISTA, altresì,la Determina Sindacale no o3 del tTlozlzot6 "Nomina sostituti del responsabile
dell'Area Amministrativa" ;
-VISTAIa circolare n"8/99 dell'Assessorato Regionale Enti Locali;
-RAWISATA la necessità e l'urgenza di procedere alla rilegatura di che trattasi, rivolgendosi
direttamente alla pred.etta ditta, per le motivazioni sopra descritte;
-VISTI gli articoli rB3 e rB4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2ooo no 267;
-VISTA la Legge B giugno r99o no !42, come recepita dalla Legge Regionale no 4Bl9r e successive
modifiche ed integrazioni;
-VISTA la Legge 7 agosto rggo no z4r;
-VISTO l'art. 6 comma 2, della Legge tz7l97 e successive modifiche ed integrazioni, come
recepita dalla Legge Regionale n" zglgB;
-VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta Municipale no 5 del
t3lozlzorz;
-VISTO il regolamento comunale di contabilità;
-VISTO lo Statuto Comunale:

DETERMINA:

r) DI AFFIDARE alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, B - 4T}zzSantarcangelo di
Romagna (RN), f incarico per la rilegatura dei fogli sciolti in filigrana che formeranno i registri di
Stato Civile utilizzati durante l'anno zot6 e delle Liste di Leva dell'anno 2ooo.

z) DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma di€,. z56,z0 I.V.A. compresa a lavoro effettuato,
dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa determinazione del responsabile del
servizio.

3) DI IMPUTARE la superiore spesa all'intervento lo17ozozf r (Spese per stampati, ecc..."), giusto
impegno n. zotT I z6Sl zorù.

3) DI TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, al responsabile dell'Area
Finanziaria per la predisposizione degli atti di competenza e all'ufficio pubblicazioni.
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Il Responsabile dell'Area
.{Di-$tefano
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PREVENTIVO DI SPESA DEL I5IO2I2OI7

COD. CLIENTE: 198045
CLIENTE: COMLINE DI MALVAGNA (ME)
UFFICIO: STATO CIVILE
C.A. SIG. CARLO RUSSOTTI

CODICE DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI QUANTITA' PREZZO
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

* { < { . * * RzuLEGATURA REGISTRI DELLO STATO CVILE
ANNO 2016

8 21,00 168,00

*  * * * * zuLEGATURA LISTE DI LEVA 2 21.00 42,00

TOTALE €.210 ,00
TRASP. €.
IMPON. €. 210.00
IVA €. 46.20
TOT. GEN €,. 2s6,20

L'Agente diZona
Massimiliano GIAMBRONE

cell. 3477 005328 I 334143 I 583
massimiliano. giambrone@maggioli.it

Maggioli S.p,A, - Via def Carpino, S - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 628111- fax 0541,021903 - e-mail: maggiolispa@maggioli.it - www,maggioli.it

Capitale sociale: Euro2.215.200 i.v. - lscritta al Regisho delle lmprese di Rimini - R,E,A. n. 219107
Cod. Fisc: 06188330150 - P.IVA: 02066400405


