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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA) “

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982275
P. IVA : 00518510821 E-mail: elettoraleborgetto@libero.it
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AREA I°

PROT.GENERALE N° S02 DEL 23>»,(1- 20:1 -
DETERMINAZIONE N° leg del 15' (1/22/i

Oggetto: lmpegno di spesa alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede legale in Via del
Carpino, n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), per fornitura di N. 634 fogli per
registri Stato Civile numerati, per l’anno 2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa alI’oggetto, che di seguito si trascrive;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di G.M. n. 9 del 26.01.2015 avente per oggetto Modifica Uffici e
Servizi variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse;

Visto il D.P.R del 03.05.2017 adottato a seguito della delib. Del Consiglio dei
Ministri del 02.05.2017 con il quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di
Borgetto ai sensi de||’art. 143 del D. Lvo n.267/2000 per la durata di diciotto mesi ed
affidava Ia gestione ad una Commissione Straordinaria;

Visto il Decreto Sindacale n.34 del 02.11.2017 con il quale viene confermato il
responsabile déll'Area AA.GG fino al 30.11.2017; '

Vista Ia necessité di provvedere alla fornitura dei fogli per registri di stato civile per
|’anno 2018; ,

Ritenuto opportuno, procedere a||’acquisto presso il fornitore MAGGIOLI S.p.A. ,
con sede legale in Santarcagelo di Romagna (RN), Via del Carpino n.8;

Dato atto che Ia spesa complessiva e di € 308.00 iva inclusa pub essere
fronteggiata con imputazione al Cap. 95000 M. 01 Prog. 07 Tit. 1 M.A. 03 conto P.F. U.
1.03.02.000, del bilancio 2017 in corso di presentazione;

Atteso che, ai sensi del|’art.3 della L n. 136/2010 per il servizio di cui trattasi, é
stato attivato il seguente codice CIG: Z 00 Z0 CB 014 C

Ritenuto dover provvedere in merito;
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PROPONE

' 1)- Affidare, per le motivazioni meglio in premessa citate, alla ditta MAGGIOLI
S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, la
fornitura di N. 634 fogli per registri di Stato Civile numerati, relativi a|l’anno 2018;

2)- lmpegnare per Ia cafisale di cui trattasi, |’importo complessivo di € 308.00 iva
inclusa al Cap. 95000 M. 01 Prog. 07 Tit. 1 M. A. 03 conto P.F. U. 1.03.01.02.000. del
bilancio 2017 PEG. Area 1° Affari Generali, in corso di presentazione;

3)- Provvedere con separato atto alla Iiquidazione della fornitura.
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Visto la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del
procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa, da parte del responsabile

del servizio, riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del resposabile

dell'area economico- finanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenza in merito a||’adozione del presente

provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

' DETERMINA
1) approvare la proposta di detenninazione in premessa trascritta, senza modifiche ed

integrazioni.
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