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Comune di Molvagne
(Città Metropolitano di Messino)
Servizi Demografici - E/ettaro/e - Leva

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Registro generale n°281 del 15/11/2017

Determina n° 133 del 15/11/2017

Cori. C1G: Z4820C4F07

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A. per acquisto fogli sciolti in filigrana per la
composizione dei Registri di Stato Civile (inclusi fogli Unioni Civili) anno 2018.- Procedura Halley.

Il Responsabile dell’Area

-PREMESSO che ogni anno bisogna provvedere all’acquisto di fogli sciolti in filigrana da utilizzare,
in questo caso durante l’anno 2018, per la composizione dei registri di Stato Civile;
-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);
-CHE per effetto ditale Decreto si rende necessario provvedere anche all’acquisto dei suddetti fogli,
per la trascrizione delle Unioni Civili;
-CONSIDERATO che la ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 — 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) è in grado di offrire tale fornitura;
-CHE per l’acquisto, di che trattasi, occorre la complessiva somma di €. 241,07 LV.A. compresa,
come da preventivo fornito dalla stessa ditta, che si allega alla presente;
-VISTA la deliberazione di G.M. n° 121 dei 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 n° 279/RG del 14/11/2017, avente ad oggetto: “Impegno spesa per acquisto
fogli sciolti in filigrana per la composizione dei Registri di Stato Civile, inclusi fogli Unioni Civili, da
utilizzare durante l’anno 2018. - Procedura Halley
-ACQUISITO il seguente codice CIG: Z4820C4F07;
-RILEVATO che ai sensi del Decreto Legislativo del 24/07/1992, n° 358, art. 9 comma 6 lett. C, così
come richiamato in Sicilia dalla L.R. n° 10/93, 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, artistiche o per
ragioni attinenti alla produzione dei diritti di esclusiva, possono essere affidate anche ad un
fornitore determinato;
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-RILEVATO, altresì, che nel corso del corrente anno solare alla ditta Maggioli S.p.A. non sono state
affidate forniture i cui importi superano il limite stabilito dall’art. 12 comma i della l.r. n° 4/96 e
successive modifiche ed integrazioni;
-VISTO il vigente regolamento dei contratti;
-VISTA la determina sindacale n° 2 del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’ufficio e del servizio;
-VISTA la circolare n°8/99 dell’Assessorato Regionale Enti Locali;
-RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere, per le motivazioni sopra descritte, all’acquisto
dei fogli di che trattasi, rivolgendosi direttamente alla predetta ditta;
-VISTO lo statuto comunale ed il vigente O. AMM. EE. LL.;
-VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA:

1) Dl AFFIDARE alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 — 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) la fornitura di fogli sciolti in filigrana da utilizzare durante l’anno 2018 per la
composizione dei registri di Stato Civile e Registri Unioni Civili per procedura HaÌley.

2) DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma di €. 241,07 I.V.A. compresa a fornitura effettuata,
dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa determinazione del responsabile del
servizio.

3) DI IMPUTARE la superiore spesa all’intervento 10170202/1 (giusto impegno n° 894/2017).

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, al Responsabile dell’Area
Finanziaria e all’Ufficio Pubblicazioni.

Il resp n4bielp4cedimento
(R sbJ9fFarlfrEfancoJ

Il ResponsflArea
[Rag.
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PREVENTIVO DI SPESA DEL 07/11/2017

COD. CLiENTE: 198045
CLIENTE: COMUNE DI MALVAGNA (ME)
UFFICIO: STATO CIVILE
CA. SIG. CARLO RUSSOTTI

CODICE DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI QUANTITA’ PREZZO PREZZO
UNITARIO TOTALE

N6IOOFI FOGLI SCIOLTI PER LA COMPOSIZIONE DEI 256 0,60 153,60
REGISTRI DELLO STATO CIVILE 2018
PROCEDURA HALLEY INCLUSE UNIONI CIVILI

CZ-TN INTESTAZIONE E NUMERAZIONE I 35.00 35,00

TOTALE E. 188.60
TRASP. E. 9.00
IMPON. E. 197.60
IVA E. 43.47
TOT. GEN E. 24 1.07

L’Agente di Zona
Massimiliano GIAMBRONE

celI. 3477005328 / 3341431583
massimiIiano.giambronemaggioIi.it

Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 -47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 628111 . fax 0541 621903- e-mail: maggioIispamaggioli.it - .maggioIi.it

Capitale sociale: Euro 2.21 5.200 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini - REA. n. 219107
Coi Fisc: 06188330150- P.IVA: 02066400405
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COMUNE DI MALVAGNA
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

Determina n° R.G. I 281 I del I 15/11/2017 I

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A. per acquisto fogli sciolti in filigrana
per la composizione dei Registri di Stato Civile (inclusi fogli Unioni Civili) anno 2018. -

Procedura Halley.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I Il I I I

GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI 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 flnanziario

Ai sensi dell’art. 147 bis. comma 1. deI D.LGS. n° 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE ‘AVOR V /LE E
DATA 15,Il’i2017 j IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - -

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parer: FAVOREVOLE SSFAVOREVOLE E
DATA 08/I 1/2017 IL RESPONSABILE

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della determina n. Jdel 115/11/2017 I



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Affidamento Diretto alla ditta Maggioli S.p.a per acquisto fogli sciolti in

OGGETTO’ filigrana per la composizione dei registri di stato Civile (inclusi fogli
unioni civili ) anno 2018— procedura Halley

PARERI
Ai sensi dell’art, 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

li Responsabile dell’Area Servizi Finanziari

Visto la determina dell’ Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 133/281 del 15/11/2017

Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

Intervento: 10170202/I giusto impegno n. 894/2017

MALVAGNA,

llResnZe

;; ) Dell1Are9n3Winanziaria
LV /


