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AREA AMMINISTRATIVA E SER VIZI SOCIALI

Registro generale n°119 del 18/07/2018

Determina n° 67 del 18/07/2018

COD. CIG: Z252466144

OGGETtO: Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A. per rilegatura fogli sciolti in filigrana
utilizzati durante l’anno 2017 per la composizione dei registri di Stato Civile.

Il Responsabile dell’Area

-PREMESSO che ogni anno occorre provvedere alla rilegatura dei fogli in filigrana, utilizzati in
questo caso durante l’anno 2017 per la composizione dei registri di Stato Civile;
-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 servizio;
-VISTO il preventivo di spesa del 14/05/2018 fornito dalla stessa ditta, di cui si allega copia alla
presente;
-PRESO All’O che per la rilegatura di che trattasi, occorre la complessiva somma di €. 229,36
I.V.A. compresa, così suddivisa:
a) C. i88,oo imponibile;
b) C. 41,36 I.V.A.
-VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 22/06/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale era stata assegnata la somma di €1 229,36 al responsabile del servizio
per gli adempimenti in questione;
-VISTA la determina n° io/RG del 03/07/2018, avente ad oggetto: “Prenotazione di impegno di
spesa per rilegatura fogli sciolti in filigrana utilizzati durante l’anno 2017 per la composizione dei
registri di Stato Civile;
-ACQUISITO, all’occorrenza, il seguente codice CIG: Z252466144;
-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;
-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;
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DETERMINA:

48/91 e successive

integrazioni, come

Municipale ti0 del

i) DI AFFIDARE alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 — 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN), l’incarico per la rilegatura dei fogli sciolti in filigrana che formeranno i registri di
Stato Civile utilizzati durante l’anno 2017.

2) DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma di €. 229,36 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 10170202/1 (Spese per stampati, ecc...”) giusto
impegno n. 2018/491.

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’Area
Finanziaria per la predisposizione degli atti di competenza e all’ufficio pubblicazioni.

Il

Il Respfii41t dell’Area
(CunsdIg/7gntonino)

-RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla rilegatura di che trattasi, rivolgendosi
direttamente alla predetta ditta, per le motivazioni sopra descritte;
-VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo ‘8 agosto 2000 n° 267;
-VISTA la Legge 8 giugno 1990 n° 142, come recepita dalla Legge Regionale n°
modifiche ed integrazioni;
-VISTA la Legge 7agosto 1990 n° 241;

-VISTO l’art. 6 comma 2, della Legge 127/97 e successive modifiche ed
recepita dalla Legge Regionale n° 23/98;
-VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di Giunta
13/02/2012;

-VISTO il regolamento comunale di contabilità;
-VISTO lo Statuto Comunale;
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n° RG. I 119 del I 18/07/2018 I
OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A. per rilegatura fogli sciolti in filigrana
utilizzati durante l’anno 2017 per la composizione dei registri di Stato Civile.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I 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 Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi defl’art. 147 bis. comma I, del D.LGS. n°267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFftjREVOLE E
DATA 18/07/20 18 IL RESPONSA’I

-

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA / t---e
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ( FAORE’QOLE

DATA l8;Th20

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale della detei

VOREVOLE E



i.



maggioh
MODULORAFICA
- Cj,O.t M-1:

PREVENTIVO DI SPESA DEL 14/05/20 18

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

III
;i G6IOII
EI)FR)RI:

CODICE DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI QUANTITA’ PREZZO PREZZO
UNITARIO TOTALE

‘ RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE 8 21,00 168.00
***** RILEGATURA REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI 2 10,00 20.00

i.____________
TOTALE E. 188.00
TRASP. E.
IMPON. E. 188.00
IVA E. 41.36
TOT. GEN E. 229.3 6

L’Agente di Zona
Massimiliano GIAMBRONE

celi. 3477005328 / 3341431583
massirniliano.giarnbronemaggioli.it

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

Capitale sociale: Euro 2.215.200v. - lsctla al Registro delle Imprese di Rimini - REA. n. 219107
Cod. Fisc: 06188330150- RIVA: 02066400405




