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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 682 Reg. Gen.le
N. 38 Reg Area - del 20/11/2020

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: Acquisto registri di stato civile anno 2021 e rilegatura dei registri di stato civile anno
2020. Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa
CIG: Z212F527E1
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Considerato che anche per l’anno 2021 si rende necessario provvedere all’acquisto dei registri di
stato civile 2021, nonchè la rilegatura dei registri di stato civile anno 2020, aventi le seguenti
caratteristiche:
- Compilazione A-Soft" stampato su carta speciale filigranata delle Cartiere Miliani di
Fabriano da gr.93/mq con stemma della Repubblica al centro e completo di numerazione
e foratura cm 8/9,8/8, 34x47-passo-includendo l'acquisto del registro delle Unioni Civili:
- quantità n. 374
- legatura pesante registri di Stato Civile con ribattino 33x44CH, in cartone rivestito con
carta coccodrillo, ancoli e dorso in tela canapa bianca e stampa sul dorso del comune,
anno e tipo di atti contenuti, per la rilegatura sul posto dei registri anno 2020:
- quantità n. 10
Visti i preventivi richiesti alle seguenti ditte (soggetti abilitati alla produzione di fogli di registri
di Stato civile):
“Grafiche E. Gaspari srl” Via Ninghetti 18 – Cadriano di Granarolo (Bo) P.Iva
00089070403;
- “Grafica Isernina s.r.l.” Via Santo Spirito 14/16 – Isernia (P.Iva 00851670943);

-

“Gruppo Maggioli S.p.a.” Via del carpino n. 8 – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna
(C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405);
Visto che la ditta “Grafiche E. Gaspari srl” nel preventivo presentato non prevede la rilegatura in
loco dei registri di Stato Civile (requisito richiesto per l’acquisto) e accertato che il preventivo
con gli importi economicamente più vantaggiosi risulta essere della ditta “Grafica Isernina s.r.l.”
Via Santo Spirito 14/16 – Isernia (P.Iva 00851670943);
Verificata, quindi, la congruità dei prezzi offerti e ritenuto di poter procedere all’approvazione
del preventivo di spesa presentato dalla ditta “Grafica Isernina s.r.l.” Via Santo Spirito 14/16 –
Isernia (P.Iva 00851670943);
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
è possibile procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di due o più
operatori economici;
- la vigente normativa consente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000
€ di non utilizzare il MePA o di sistemi telematici di acquisto;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto
soglia;
Considerato che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di
apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che il fine che il contratto intende
perseguire è quello di provvedere all’acquisto dei registri di stato civile, nonchè la rilegatura dei
registri di stato civile anno 2021;
L’oggetto del contratto è:
- servizio di fornitura atti entro 30 giorni dall’ordine;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento diretto;
- pagamento entro 30 giorni dall’emissione della fattura previa verifica della regolarità
contributiva;
Dato atto che si è provveduto ad acquisire:
• il Codice Identificativo Gara (CIG Z212F527E1)
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
• il Casellario delle imprese;
• la dichiarazione art. 80 del codice dei contratti pubblici dalla quale risulta il possesso dei
requisiti di carattere generale per lavori, servizi e forniture alle P.A.;
• la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All.
4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario per l'importo di € 611,10;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) di approvare il preventivo e di affidare alla Ditta Grafiche Isernina s.r.l. Via Santo Spirito 14/16
– 86170 Isernia (P.Iva 00851670943) il contratto per la fornitura dei registri di stato civile 2021,
nonchè l’occorrente per la rilegatura dei registri di stato civile anno 2020:
2) di assumere impegno giuridico per la somma di € 611,10 compreso IVA al 22% a favore della
alla Ditta Grafiche Isernina s.r.l. Via Santo Spirito 14/16 – 86170 Isernia (P.Iva 00851670943) al
cap. 1046 P.E.G. del bilancio 2020;
3) di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011
1046

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2019

2020

2021

611,10

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
• di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
• di dare ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
• Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'
art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
• Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Acquisto registri di stato civile anno 2021 e rilegatura dei registri di stato civile anno 2020. Assunzione
impegno di spesa
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
01.07
N. Definitivo

Capitolo

182

1493

1046
Importo
611,10

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GRAFICA ISERNINA S.R.L.

Lì 23/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

