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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 629 del 24 ottobre 2018   

 

 
Oggetto: Acquisto registri di Stato Civile anno 2019.Impegno di spesa e affidamento servizio. 

C.I.G. ZD92524909 

 

 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione Straordinaria on line   

2 X Direzione    

3 IV Direzione   

4 Albo on line   

 

Registro provv. n.  35  del 16 ottobre 2018 

 

 
 Assunto impegno  n.           del  

 Sull’intervento      n. 
 Cap. P.E.G.           n. 

 Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         € 

 Disp. Residua       € 

 

 

IL RESPONSABILE 

  

. 

 

  

Selinunte 

  Libero Consorzio di Trapani 



 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzi0ne della corruzione e dell’illegalità, propone/dispone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto 
peri profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse. 

                           Il Responsabile della IV Direzione                    

PREMESSO 
 CHE con determinazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 29 agosto 2018, con 

la quale viene affidato al Dott. Miche Grimaldi, l’incarico di Responsabile della IV Direzione  

 “ Servizi Demografici” fino  al 31 dicembre 2018; 
CHE il Comune è obbligato per legge ad acquistare i fogli per i registri di Stato Civile anno 2019 

per € 752,54 ai sensi del D.P.R. 396/2000, per la conservazione di tutti gli atti formati nel Comune o 

comunque relativi ai soggetti residenti, riguardanti la nascita, la cittadinanza, il matrimonio, la morte che, 

prima di essere messi in uso, dovranno essere regolarmente vidimati, secondo la normativa vigente; 

RAVVISATA la necessita e l’urgenza, per rassicurare il regolare funzionamento dell’ufficio 
dello Stato Civile, senza l’interruzione di pubblico servizio, di provvedere all’approvvigionamento dei 
fogli per i registri di Stato Civile per l’anno 2019, da vidimare in Prefettura, entro il mese di ottobre;  

DARE ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al servizio de quo; 

RITENUTO pertanto corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2 lett a con affidamento diretto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del 
Regolamento Comunale, per l’acquisizione in economia dei beni servizi; 

VISTO il preventivo allegato, inviato dalla ditta “Maggioli Spa” di S. Arcangelo di Romagna del 

quale risulta che la spesa prevista per la fornitura di n. 1912 fogli registri Stato Civile “Modello solo 

riquadro”, e la numerazione dei singoli fogli, ammonta complessivamente a € 769,33 IVA compresa 

incluso di trasporto; 

 VISTO il DURC; 

 VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010sulla “Tracciabilità dei Flussi 
Finanziari” agli atti d’ufficio; 
 VISTA la richiesta ex art. 91 D. Lgs 159/2011 effettuati alla Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), in data 12 settembre 2017 Prot. n° 0041017;     

 VISTO l’art. 184 DEL d. Lgs n° 267/2000; 

 VISTO l’art. 40 del vigente Statuto Comunale; 
RICONOSCIUTA la propria competenza; 

 

PROPONE 

 
Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto è trascritto: 

1 AFFIDARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, lettera m, e dell’art. 14, 
comma 1, del vigente Nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori forniture e servizi 

in economia come recepito dalla L.R. n. 12/2011, 20° alla ditta “Maggioli Spa” con   sede in S. 

Arcangelo di Romagna per una spesa complessiva di € 752,54 di cui € 630,60 imponibile, € 

138,73 per IVA al 22%  e € 10,00 per le spese di spedizione come proposto con l’unico 
preventivo di spesa, prot. gen. n. 38813 del 30 agosto 2018; 

2 ASSUMERE l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 769,33 ai sensi dell’art. 163 
comma 2 e del D.lgs 267/00, che gravano sul codice 01.07.1.103 del bilancio armonizzato 2018, 

dando atto che ai sensi del D. Lgs 118/2011 e D.P.C.M. del 28/1/2014 l’obbligazione è esigibile 
nel corrente esercizio finanziario; 

DARE ATTO che il superiore impegno di spesa viene assunto ai sensi dell’art. 163 camma 2 del 
D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       F.to Caterina Polizzi   

      



 

 

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

PREMESSO che con determinazione della Commissione Straordinaria (con poteri e le attribuzioni del 

Sindaco nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) n. 29 del 19 agosto 2018, è stato conferito l’incarico di 
responsabile della IV Direzione Organizzativa, “Servizi Demografici” al Dott. Michele Grimaldi con 
decorrenza dal 1 settembre 2018 e scadenza il 31 dicembre 2018; 

 

VISTA la proposta che precede del Responsabile del procedimento; 

 

ATTESTANDO l’insufficienza di ipotesi di conflitto di interesse;  

 

CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente. 
 

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta.  
 

 

            Il Responsabile della IV Direzione 

F.to Dott. Michele Grimaldi 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 Castelvetrano, _______________ 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

      ______________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

 

 

 


