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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURE PESANTI
REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020

 



 
 
                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Premesso che bisogna procedere all'acquisto dei registri dello stato civile   per
l'anno 2021;
 
Che necessita, altresì, prevedere idoneo impegno di spesa per la fornitura di
rilegature “pesanti”   occorrenti per i  registri di stato civile anno 2020;
 
Vista l’Offerta Economica Riservata inviata dalla Ditta Grafica Isernina Srl di
Isernia con il seguente dettaglio di spesa:
 
OFFERTA Numero 2020-SE101-0003593 del 13.10.2020:
FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 (software PA Digitale Adriatica ) “RIQUADRO” 33,2x47,5
stampato su carta speciale filigranata delle Cartiere Miliani di Fabriano con stemma   della  Repubblica al
centro e completo di numerazione e foratura…………………                                                    € 137,60 +
Iva
                                                                                                                                                   
 INTESTAZIONE N.10 FRONTESPIZI  REGISTRI STATO  CIVILE FOGLI MOBILI 2021….   €   70,00 + Iva
                                                                                                                                          ---------------------------
-
                                                                                  Totale         € 255,71 comp.Iva (22%) e spese (€ 2,00)
 
OFFERTA Numero 2020-SE101-0003594 del 13.10.2020
LEGATURA PESANTE REGISTRI DI STATO CIVILE CON RIBATTINI
in cartone rivestito con carta coccodrillo, angoli 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
                                                                                                                                                   € 335,50 + Iva
                                                                                                            -----------------------------
                                                                                 Totale          € 411,75 comp.Iva (22%) e spese (€ 2,00)
 
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n.187/2010 recante norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Ritenuto provvedere ad affidare la fornitura alla Ditta Grafica Isernina Srl di Isernia,
ai sensi dell’art.125 del D.Lgvo 163/2006 che prevede la possibilità per fornitura o
servizi di importi inferiori a 40.000,00 € di affidare direttamente la fornitura con atto
dirigenziale del responsabile del procedimento;
 
Attesa la propria competenza ai sensi:

-          Dell’articolo 183, comma 9 , del  D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
-          Del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-          Del combinato disposto degli articoli 107, 2^ e 3^ comma e 109 , 2^
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 
Ritenuto di procedere al relativo impegno di spesa;
 
 
 
 
 
                                                                 DETERMINA
 

Affidare, ai sensi dell’art.125 del D.Lgvo 163/2006, la fornitura del seguente materiale 1.
alla Ditta Grafica Isernina Srl con sede in  Isernia: 

 
          

·        FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 (software PA Digitale Adriatica ) “RIQUADRO”



33,2x47,5 stampato su carta speciale filigranata delle Cartiere Miliani di Fabriano con stemma 
 della  Repubblica al centro e completo di numerazione e foratura

                                                                                                                                                   € 137,60 + Iva
·          INTESTAZIONE N.10 FRONTESPIZI  REGISTRI STATO  CIVILE FOGLI MOBILI 2021

                                                                                                                                                   €   70,00 + Iva
                                                                                                                                          ---------------------------
-
                                                                                  Totale         € 255,71 comp.Iva (22%) e spese (€ 2,00)
 
 

·         LEGATURA PESANTE REGISTRI DI STATO CIVILE CON RIBATTINI
in cartone rivestito con carta coccodrillo, angoli 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

                                                                                                                                                   € 335,50 + Iva
                                                                                                            -----------------------------
                                                                                 Totale          € 411,75 comp.Iva (22%) e spese (€ 2,00)
 
        
                                                                 

Impegnare la somma complessiva di € 255,71 comp.Iva e spese al cap. 1016 del2.
bilancio corrente 2020/2022 esercizio 2020 (FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021)  
CIG ASSEGNATO:  Z042EFF278
 

Impegnare la somma complessiva di € 411,75 comp.Iva e spese al cap1016 del bilancio3.
corrente 2020/2022 esercizio 2020   ( LEGATURE  PESANTI CON RIBATTINI REGISTRI
STATO CIVILE ANNO 2020) CIG ASSEGNATO:  Z4E2EFF2CE

 
 
 
 
                  
 
 
                                                        
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, 29-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-10-2020 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, 29-10-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 29-10-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


