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Determina n°  20 
SERVIZIO FINANZIARIO 

OGGETTO: Acquisto registri dello stato civile: impegno di  spesa: 

 

 L’ anno duemilasedici , il giorno tredici del mese di dicembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

        VISTO il D. Lgs. 18.08 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 

        PREMESSO che l'Ufficio di Stato Civile ha segnalato l'esigenza di dotarsi dei seguenti  registri per lo Stato 

Civile : Registro delle Unioni civili anni 2016 e 2017; registri dello stato civile anno 2017;  

CONSIDERATO, che per il buon funzionamento dell'Ufficio di Stato Civile occorre provvedere alla fornitura di 

quanto richiesto; 

RICHIAMATO l'art. 28 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 163 del 12/04/2006, che individua le soglie 

per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia nei settori ordinari; DATO ATTO che la prestazione in 

oggetto è non solo di importo inferiore alle soglie comunitarie ma anche esiguo, per cui è possibile ricorrere alla 

modalità di affidamento semplificate in applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO che ai sensi dell'art. 191 D.Lgs 267/2000 TUEL, per quanto sopra si deve procedere ad assumere impegno di 

spesa; 

RITENUTO indispensabile, al fine di non arrecare disservizi all'Ufficio di Stato Civile, provvedere all'acquisto di 

quanto richiesto; 

RITENUTO, pertanto, necessario rivolgersi alla ditta GRAFICA ISERNINA SRL con sede legale in Via 

Santo Spirito, 14/16 di Isernia (IS) C.F. e P. IVA 00851670943, da anni fornitrice di fiducia di questo Comune ; 

 CONTATTATA per le vie brevi la ditta GRAFICA ISERNINA SRL di Isernia la quale ha dichiarato la disponibilità 

alla fornitura inviando preventivo della spesa relativa; 

 CONSIDERATO che si è provveduto alla richiesta dei suddetti  Registri di Stato Civile; 

 VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016, approvato con delibera consiliare n. 13 del 

15.07.2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

   CONSTATATA la congruità e conformità della somma richiesta per la fornitura; 

   RITENUTO dover adottare formale provvedimento di impegno spesa della complessiva  somma  di € 820,52  , sul  

cap. 1043 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016; 

   RITENUTO, necessario provvedere ad autorizzare la ditta GRAFICA ISERNINA SRL di Isernia alla fornitura 

immediata del materiale richiesto; 

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, 

espressi sulla presente determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vo- Finanziario ai sensi dell’art. 

147 bis T.U.EE.LL.; 

 

 

DETERMINA 

 

 IMPEGNARE la somma complessiva di €.  820,52 come da preventivi presentati dalla ditta GRAFICA           

ISERNINA SRL di Isernia con sede legale in Via Santo Spirito 14/16 di Isernia (IS) C.F. e P. IVA 00851670943 , 

sul cap. 1043 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016: 



LIQUIDARE e PAGARE, con successivo provvedimento, la precitata somma  previo accertamento della 

regolarità della fornitura;  

Dare atto che alla fornitura è stato assegnato il CIG: A981C7C297. 

 

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale www. 

comune.acquavivadisernia.is.it   nella sezione “Trasparenza,”/Art. 18 D.L. n. 83/2012. 

Il Responsabile del Servizio 

Francesca Petrocelli 


