COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 206
Del 31/10/2014
Reg. Gen. N° 433 del 31/10/2014

OGGETTO: Acquisto tramite MePa dei Registri di Stato Civile per l’Anno 2015.
Assunzione Impegno di Spesa con la Ditta MAGGIOLI SpA di
Santarcangelo di Romagna (RN). Codice CIG Z00117F167.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno Trentuno del mese di Ottobre, nel proprio
Ufficio, presso la sede del Comune di Aidomaggiore;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona della sottoscritta
Assistente Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 14/07/2014,
immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
VISTO il Bilancio dell’Anno 2014;
DATO ATTO che occorre tempestivamente acquistare i Registri di Stato Civile (Nascita,
Cittadinanza, Matrimonio e Morte) per l’ Anno 2015;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente
modificata dal Decreto Legge N. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge N.
135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione prevede:
l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma,
determinandosi in caso contrario la nullità del contratto con conseguente illecito
disciplinare e responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
Decreto Legge N. 95/2012 (Legge N. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del
Decreto Legge N. 98/2011 (Legge N. 115/2011);
l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico (MePa) della
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.
328 del decreto del Presidente della Repubblica N. 207/2010 per gli acquisti di beni
e servizi sotto soglia comunitaria. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Legge
N. 95/2012;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge N. 488/1999 e dell'art. 1,
comma 49 della Legge N. 296/2006, che nel sito Internet www.acquistinretepa.it, il
prodotto richiesto è stato rinvenuto sul Mercato Elettronico, mentre non risultano
convenzioni attive al riguardo;

RITENUTO opportuno procedere pertanto all'acquisto dei Registri di Stato Civile per
l'Anno 2015, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MePa);
DATO ATTO che tramite ordine diretto è stata individuata sul MePa l'offerta della Ditta
MAGGIOLI SpA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) C.A.P. 47822, in Via del
Carpino N° 8 - P.I. 02066400405, per l'importo di € 227,50 (€ 277,55 IVA inclusa), per la
fornitura di cui sopra;
RAVVISATA la necessità di provvedere tempestivamente alla fornitura del materiale
suindicato e contestualmente ad impegnare la somma necessaria;
ACQUISITO regolarmente il Codice CIG Z00117F167 dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 N. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, N. 267/2000, in calce alla presente;
DETERMINA
Di impegnare in favore della Ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino, N° 8 –
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 02066400405, la somma totale di € 277,55
(IVA inclusa), per l'acquisto tramite il MePa dei Registri di Stato Civile per l'Anno 2015;
Di imputare la relativa spesa all’ Intervento N° 1010702, Cap. 3 del Bilancio 2014;
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della
Legge N. 213/2012;
Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza;
Di dare atto che verrà adottato il provvedimento di liquidazione di spesa a prestazione
eseguita.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Patrizia Murru)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO –
- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il
provvedimento che precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di
Previsione,
Attesta

- la copertura finanziaria dell’ impegno N° ___________________________ assunto.

Aidomaggiore, lì __________________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

