
 

 

 

 

 
Al Settore ___________________________ 
 
Prot. Int. N.°21126  Del  23/10/2017    
 

 

 

C  I  T  T  A’     D  I     A  L  C  A  M  O 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

DIREZIONE 2 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 2 SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

       

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 
     N. 02114  DEL 26 OTT. 2017 

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto modulistica speciale per gli atti di 

Stato Civile per l’anno 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale 
               n. 1337 del 13/07/2017, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità  
               previste dalla  normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto 
               di interessi in  relazione all’oggetto del presente atto, sottopone al Dirigente il seguente schema  
               di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90, attestando di non versare in conflitto  
               nemmeno potenziale di  interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi  
               dell’art.7 del D.P.R.62/2013;  

 Attesa la necessità, come ogni anno, di provvedere all’acquisto dei fogli ministeriali per 

registri di Stato Civile da mettere in uso con il 1° Gennaio 2018; 

 Considerato che l’Ufficio di Stato Civile è dotato di programma URBI ma che non 

forniscono i fogli ministeriali mentre vanno bene quelli forniti dalla ditta Maggioli Spa di 

Sant’Arcangelo di Romagna per cui l’acquisto dei predetti fogli prestampati e che sono già 

stati comparati congrui col detto programma URBI; 

 Dato atto che per l’acquisto di che trattasi non è prevista alcuna convenzione Consip, 

come da verifica eseguita sul sito Internet “ www.acquisti.tesoro.it”; 

 Considerato che può procedersi all’acquisto presso la Maggioli Spa in quanto l’offerta è 

vantaggiosa economicamente per il Comune ed inoltre i fogli “ de quibus ” accedono ad un 

software per la gestione di tutto il servizio di Stato Civile ed Anagrafe; 

 Acquisito l’ allegato preventivo di spesa della Ditta Maggioli S.P.A., via del Carpino n.°8, 

Santarcangelo di Romagna (RN). relativo all’acquisto dei fogli ministeriali per registri di 

Stato Civile da mettere in uso con il 1° Gennaio 2018 di € 870,32, IVA al 22% compresa, 

fatto pervenire in data 04/10/2017 prot. N.50545; 

 Atteso che, in conformità al combinato disposto di cui all’art.25 – comma11°-del Codice 

unico dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006, di cui all’art.36 D.Lgs 50 del 

18/04/2016 (nuovo Codice dei Contratti pubblici) e di cui agli artt.5-6 e seguenti del 

vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione C.C. n.143/20019, può procedersi all’affidamento diretto in ragione del 

limitato importo; 

 Attestato che trattasi di spesa urgente che, ove non assunta, arrecherebbe grave danno 

patrimoniale in termini di mancato esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe-Stato 

Civile in capo al Sindaco; 

            Dato atto che  la Ditta Maggioli è presente sul MEPA, è quindi i requisiti di cui all'art. 80 

del D.Lgs n. 50/2016, vengono verificati in fase di abilitazione e successivamente con 

cadenza semestrale; 

 Visto il C.I.G. n° Z7F2055A9D previsto dall’art.3 della Legge 136/2010 come modificato 

dal D.L. 187/2010; 

 Vista la comunicazione della Ditta Maggioli s.p.a. del conto bancario dedicato previsto 

dalla legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010; 

 Visto il DURC –  INPS  che si allega in copia; 

           Visto il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

           Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

     Visto l’art. 107 T.U.E.L. che demanda al Dirigente la gestione delle risorse finanziarie, ivi  

      compresi gli atti di impegno e liquidazione spese; 

           Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e s.m.i; 

           Vista la delibera di G.M. n. 65/2017; 

           Vista la delibera di C.C. 51/2017; 

           Vista la  delibera di G.M. n. 214/2017;  

 

                                                                                                 Il responsabile del procedimento  

                                                                                                       F.to Francesca Cottone 



 

 

 

 

  

 

 
 PROPONE  

  
Per i motivi di cui in premessa 

 

1)    Di affidare la fornitura de quo alla Ditta Maggioli S.P.A., via del Carpino n.°8,    

       Santarcangelo di Romagna (RN) come da allegati preventivi di spesa 

       prot. n..50545 del 04/10/2017 cui si conferisce valore sinallagmatico 

 

 

2)   Di impegnare la somma di € 870,32 IVA compresa al Cap.112720 “Spesa per  

       acquisto beni per i Servizi Demografici” dell’esercizio 2017 Cod. Classificazione 

       01.07.1.103, Codice di Transazione elementare U.1.03.01.02.001 necessaria per  

       l’acquisto dei fogli ministeriali per registri di Stato Civile; 
     

3)  inviare copia della presente alla Ragioneria generale;   

  

   5) pubblicare nelle forme di rito, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 di dare atto che la suddetta somma sarà esigibile nell’anno in corso.  

 

 

 

 
                                                                                                  Il responsabile del procedimento  

                                                                                                     F.to  Francesca Cottone 

  

                

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto l’art.147 – bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa  e coerente con l’assetto normativo; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta autorizzando l’impegno di spesa.            

 

 
                                                           

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                   F.to AVV. GIOVANNA MISTRETTA                                              

                                                                                                                                                                                                                            

 



 

 

 

 

 

       VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

    ( Art.151 comma 4  D.Lgs. n. 267/200 ) 

 

 

                         

Alcamo, lì                 

                           RAGIONIERE GENERALE 

                                       F.to (Dr. Sebastiano Luppino) 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione e’ stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ e vi resterà 

per gg.15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

 Alcamo lì _________________ 
 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
    (Dr. Antonio Vito Bonanno   )   
 
 

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, lì 27/10/2017       F.to Francesca Cottone 

 


