COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 174 del 04.08.2016 (N. settoriale 64)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER
L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF217FC477.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/06/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e piano delle
performance anno 2016”;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
PREMESSO che occorre procedere con immediatezza all’acquisto dei
seguenti beni ad uso dell’ufficio servizi demografici e che sono acquistabili
esclusivamente dalla ditta che ci fornisce il programma software che gestisce
il servizio Anagrafe e Stato civile e precisamente:
• Pratica unioni civili e coppie di fatto
• Fogli registro provvisorio unioni civili
• Cedole librarie
VISTO il decreto 168/2004 comma 4 convertito in legge n. 191/2004 e sue
successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda le procedure
agevolate per le forniture di modesto importo, in particolare al di sotto dei
1.000,00 euro;
RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n. 208 legge di stabilità 2016 che prevede
che gli Enti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00
euro, hanno la facoltà di non sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
VALUTATO il preventivo di spesa fornito dalla ditta Emporio Maggioli con
sede a Piacenza Via Badiaschi n. 23, che ammonta ad € 84,06 IVA
compresa, che si acquisisce agli;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere all’acquisto della fornitura
dei beni suindicati alla ditta Emporio Maggioli con sede a Piacenza Via
Badiaschi n. 23;
DATO ATTO che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13/08/2010 n. 136 e s.mi.;
PRESO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente
CIG: ZF217FC477;
PREMESSO che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi
gestionali assegnati al Settore Amministrativo;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE all’acquisto, secondo le modalità meglio espresse in
premessa, degli articoli suindicati;
2. DI AFFIDARE la fornitura alla ditta Emporio Maggioli con sede in
Piacenza Via Badiaschi, 23, per l’importo di 84,06 IVA compresa;
3. DI IMPUTARE la spesa di €. 84,06 IVA compresa al Cap. 485 Titolo 1
Funzione 01 Servizio 07 Intervento 02 del bilancio 2016 IMP.___;
4. DI DARE mandato all’Ufficio Finanziario di provvedere al pagamento
della spesa di € 84,06 alla ditta Emporio Maggioli con sede in Piacenza
Via Badiaschi, 23, su presentazione di regolare fattura e dietro
certificazione del settore competente;
5. DI DARE ATTO che tale affidamento è subordinato all’impegno della
ditta Emporio Maggioli, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi delle Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle
Determinazioni n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.
Addì 04.08.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gian Paolo Galli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Patrizia Gatti

