Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 15 del 01-10-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI ANNO 2016 CIG N.Z431B6708D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144:
Disposizioni dello stato civile ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n.76,
recante “regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”;
Vista la circolare n. 15 in data 28 luglio 2016 del Ministero dell’Interno di approvazione delle
formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato Civile in materia di unioni civili tra
persone dello stesso sesso;
Visto che occorre provvedere a dotare l’Ufficio dello Stato Civile di questo Comune del
registro provvisorio 2016 delle unioni civili ai sensi dell’art.9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144 al fine di permettere allo stesso di essere
immediatamente operativi, nel rispetto della sopra richiamata normativa;
Sentita per le vie brevi la Ditta Grafica Isernina specializzata nel settore che si è dichiarata
disponibile ad effettuare la fornitura in duplice copia del registro Provvisorio 2016 delle
unioni civili, composto da n. 10 fogli cadauno compatibile con i programmi Zucchetti al costo
di € 58,00 , nonché relativa fornitura di n. 2 legatura pesante con ribattini al costo di €
61,00 spese trasporto/imballo € 2.00 totale imponibile € 121,00 più IVA (22%) e così per
un totale di € 147,62 come da preventivo allegato;
Visto l’art.502, comma 1 e l’art.503 della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015,
n.208) dove è stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore a 1.000
euro potranno essere acquistati, senza ricorrere al MEPA e alla CUC, ricorrendo alle
tradizionali procedure;
Ritenuto di procedere all’acquisto di detto materiale;
Accertato che il presente atto è assoggettato alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
DI ACQUISTARE, per i motivi in premessa specificati e che si intendono in questa parte
integralmente riportati, dalla Ditta Grafica Isernina il registro Provvisorio 2016 delle unioni
civili, in duplice copia, nonché relative legature pesanti con ribattini per l’importo
complessivo di € 147,62 ( € 58,00 fogli registri unioni civili + € 61,00 per legatura pesante
registri unioni civili + € 2.00 spese = 121,00 + Iva(22%) = TOTALE € 147,62;
DI IMPUTARE la somma totale di € 147,62 Iva compresa al cap. 1016 miss.01.07.1
cod.bil.1.3.1.02.001.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 01-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-10-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 01-10-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 01-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

