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Comune di Molvagna
(Città Metropolitana di Messina)
Sennzi Demografici — Elettorale - Leva

f4 LVAGt
‘ A1

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Registro generale n° 279 del 14/11/2017

Determina n° 132 del 14/11/2017

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto fogli sciolti in filigrana per [a composizione dei Registri

di Stato Civile, inclusi fogli Unioni Civili, da utilizzare durante I’ anno 2018. - Procedura Halley.

Il Responsabile dell ‘Area

-PREMESSO:
a) che ogni anno occorre provvedere all’acquisto dei fogli sciolti in filigrana per [a composizione

dei Registri di Stato Civile da utilizzare, in questo caso, durante I’ anno 2018;

b) che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n° 144, sono state

dettate [e nuove disposizioni, transitorie, per La tenuta del registro provvisorio 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;
-VISTO il Decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo

19/1/2017, n° 5 ((Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia

di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la

regolamentazione delle Unioni Civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della

legge 20 maggio 2016, n° 76);
-RAVVISATÀ la necessità e l’urgenza di procedere a tale acquisto, poiché i fogli in questione, tra

l’altro, devono essere obbligatoriamente sottoposti (non oltre il mese di dicembre) alla

vidimazione da parte di un funzionario nominato dalla competente Prefettura;

-RITENUTO giusto di dover impegnare la necessaria somma per provvedere al predetto acquisto,

poiché trattasi di spese obbligatorie;
-VISTA la deliberazione di G,M. n° 121 del 13/11/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai

sensi di legge, con la quale è stata assegnata al responsabile dell’Area Amministrativa la

complessiva somma di €. 241,07 (IVA compresa) al titolo 10170202/1 del bilancio 2017;

-VISTA la determina Sindacale n° 2 del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la

responsabilità dell’ufficio e del servizio;
-VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18agosto2000 n° 267;

-VISTA la Legge 8 giugno 1990 n° 142, come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e

successive modifiche ed integrazioni;
-VISTA la Legge 7 agosto 1990 n° 241;
-VISTO l’art. 6 comma 2, detta Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come

recepita dalla Legge Regionale n° 23/98;
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-VISTO i[ rego[amento deg[i uffici e dei servizi, adottato con del.ibera di Giunta Municipa[e n° 5
de[ 13/02/201 2;
-VISTO il rego[amento Comuna[e di contabilità;
-VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA:

1) DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la complessiva somma di
compresa) al codice 10170202/1 de[ bi[ancio Comunale 2017.

€. 241,07 (IVÀ

2) DI DARE ATTO che per tale impegno, si farà fronte con i fondi de[ Bilancio Comuna[e.

3) DI TRASMETTERE copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’Area
Finanziaria per [a predisposizione degli atti di competenza e all’ufficio pubblicazioni.

Il respoi

Il respo9q4e[l’Area
(Rag. CbÀiThnino)

)
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COMUNE DI MALVAGNA
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

Determina n° R.G. 279 del I 14/11/2017 I

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto fogli sciolti in filigrana per [a composizione dei
Registri di Stato Civile, inclusi fogli Unioni Civili, da utilizzare durante 1’ anno 2018. -

Procedura HalLey.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI I I

I I

DENOMINAZIONE:
Somma Stanziata Euro

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA li responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’artl47 bis. comma I. del D.LGS. n°267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la reaolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE _FAVOREVOLE E
DATA 14/I 1//2017 RESPONSABILE

.:::::::.:: z:z.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere;

DATA 0//Q’%I 2W
E

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale d





COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

IMPEGNI DI SPESA

Malvagna, fl 14.11.2017

Finanziaria

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 279 DEL 14.11.2017 —

DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SCIOLTI IN FILIGRANA ETC. PER

L’ANNO 2018

Il sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziaria, ai sensi e per gli effetti deIl’art.183 comma 7 deI
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.
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