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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA AFFARI GENERALI 
Settore Servizi Demografici 

PROT.GENERALE N° 'fg(, DEL 26-Jl- W t 4 

DETERMINAZIONE N° -{ 6.5 DEL · 31-{O - Zot~ 

Oggetto: Impegno di spesa per rilegatura registri Stato Civile per gli anni 2017-
2018. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggetto: "Modifica 
del funzionigrarnrna, allegato B del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi assegnati. 
Variazioni dei servizi assegnati; 

Tenuto conto che con Decreto Sindacale . n. 22 del 01.10.2019, viene nominato il 
Responsabile dell'Area I/\ AA.GG; 

Preso atto della deliberazione di G.M. N. 67 dell ' 11.10.2019, avente per oggetto : 
"Delibera di Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito della approvazione, da parte del Ministero 
dell ' Interno, dell ' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell ' art. 264 del D.Lgs. 
267 /2000" IE; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 avente ad oggetto l' 
approvazione del bilancio di previsione 2017/20 19; 

Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, e integrazioni; 
Che risulta opportuno, procedere alla rilegatura dei registri di stato civile per gli anni 2017-

2018; 
Preso atto che da indagine da mercato si è rilevata di interesse per questo Ente l'offerta 

presentata dalla Ditta Tipografia PUCCIO di Fiorello Paolo. 
Visto il preventivo di spesa della ditta Tipografia PUCCIO di Fiorello Paolo, con sede legale 

in Via Castiglia n.69/71 , 90047, Partinico (PA), acquisito al prot. N. 17143 dell ' 11.10.2019, per 
l' importo complessivo di € 360,00, IVA compresa; 

Vista la L. n. 94 del 6 luglio 2012, conversione in legge, con modificazioni del decreto
legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; 

Visto il comma 2 lettera a) dell ' art. 36 del Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il 
quale prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad € 
40.000.00 può essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio; 



-

Dato atto che la spesa complessiva e dì € 360,00, IV A compresa può essere fronteggiata 
con imputazione al Cap. 95000 MISS. - 01 PROG.- 07 TIT- l MACRO AGGR. 03 CONTO PF U. 
1.03 .0 1.02.000 del Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019; 

Atteso che, ai sensi dell'art.3 della L n.136/2010 per il servizio di cui trattasi, è stato attivato 
il seguente codice CIG: ZDC2A65736 ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

PROPONE 

1)- Affidare, per le motivazioni meglio in premessa citate, alla ditta Tipografia PUCCIO di Fiorello 
Paolo, con sede legale in Via Castiglia n. 69171 9004 7, Partinico (P A) per la rilegatura dei registri di 
Stato Civile per gli anni 2017-2018. 
2)- Impegnare per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 360,00, IV A compresa al 
Cap. 95000 MISS .- 01 PROG.- 07 TIT- l MACRO AGGR. 03 CONTO 
PF U. 1.03.01.02.000 del Bilancio di previsione 2017/2019; 
3 )- Provvedere con separato atto alla liquidazione della fornitura. 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
~Q_c..oJu:") M2Cc~ · 

IL CAPO AREA I 1\ 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce 
riportato; 
Acclarata la propria competenza in merito all ' adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL.; 

DETERMINA 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od in t . 

PARERE CONTABILE 

Il Respo 
D.ssa PI 

Ai sensi degli artt. 147 bis, c. l e 153 del D.lgs. 267/2000 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizi Finanziario esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

ell'A~ r 
ca L~ 

Sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria della spesa oggetto del presente attoed 
attesta l' annotazione degli impegni nelle scritture contabili così come segue: 

IMPEGNO 
~8~ 

CA:e!TOLO 
~500:J 

IMPORTO 
'7::>60 co 

BILANCJQ 
(D(:f l f"' G /QcW ( ?:J6 






