Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 265 DEL 01/10/2013

REG.GEN.

N. 419
DEL01/10/2013

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA ACQUI STO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014
Ditta G. GASPARI Morciano di Romagna - P. IVA 000890700403
L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Visto l’art. 182 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la richiesta dell’ufficiale dello stato civile per procedere all’acquisto dei
registri dello Stato Civile per l’anno 2014;
Che la richiesta fatta dall’Ufficiale di Stato Civile del comune, riveste carattere di
urgenza onde adempiere a quanto previsto dalla legge;
Ritenuto di dover ricorrere al sistema di acquisto diretto dalla ditta che ha fornito
i registri in passato in considerazione del fatto che viene facilitata l’archiviazione,
la consultazione, nonché la continuità delle caratteristiche tecniche di
produzione;
Considerato, infine, che per l’urgenza, per le garanzie offerte dalla ditta e per
l’esiguità della spesa, determinata in € 213,98 comprensivi di IVA e trasporto si
possa procedere a trattativa privata diretta per l’effettuazione della suddetta
fornitura;
Visto il Cap. 680/2/1 del bilancio per l’esercizio in corso;
DETERMINA
1 Di impegnare la somma di
anno 2014;

€ 213,98

per l’acquisto dei registri di stato civile

2 Di affidare la fornitura a trattativa privata diretta alla ditta GASPARI - Via
Aldo Gaspari n. 2 – 47833 MORCIANO DI ROMAGNA P. IVA 00089070403;
3 Di imputare la somma di € 213,98 sul Cap. 680/2/1 del bilancio in corso
avente per oggetto: “Spese varie d’ufficio – stampati, riviste, etc..”;
4 Di trasmettere copia della presente all’albo pretorio ed al servizio finanziario
per gli adempimenti di competenza;
Il Responsabile del procedimento
(Paba Piero)
Il Responsabile del servizio Amministrativo
(Dott. Schimberti Stefano)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

