
COMUNE DI PICINISCO
Provìncía di Frosínone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZTONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

ACQUISTO PUBBLICAZIONE

::":j:9,3:r:Ì:tj::l'1lt_1ut.oMMA 2,LErr.A E ARr.37 D.LGS. N. s0/2016 ALLA DrrrA
ROLO DELL'EMTLIA (BO). IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemila diciotto, il giorno sei del mese di febbraio nell'ufhcio amministrativo presso la Residenza comunale,

IffiîJ: ffi::il: Í'o1;n:ì'.0illilTiff:1".."":iln"'l'l:l.33:.:Ji':Jlllî e atri de'o sraro civ'e dopo re urtime novità
vISTo il Volume + e-book, "Moduli e formule dello Stato civile" a c_ura di Agostino pasquini, commercia lizzatodalla dittaGRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL;NNNTT,N 6O;vISTo, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.r}7,;;i I ; del D.Lgs. lg agosto 2000,n.267;VISTO l'art.169 del citato D. Lgs. 1g agosto 2000,n.2é7;
RTLEVATO che negli Enti Locali privi ai dirigenza,le firnzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizio ne organizza-tiva;
VISTA la delibera di G'c' n' 20 del 10/03/20lT "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019VISTA la delibera di c'c' n' l3 del 14/04/2017 "Aiirovazion. uil'*"io di previsione hnunrìu.io 20r7-20D ;*i"ri"i ategati,,

J,'"il:àl? i:':9":::ill;?,^:;::ri::::l::::r',,r'.1;;jy,";;"ì siil"t" di previsione zoti-inpcon rerativo uà.guu,.n,o o.rr.

Vl$r1 
la deribera di c.c. n. 78 der 3l/10/2017,.variazione di b'ancio di urgenza,,

il Decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50
il Decreto legislativo l9 aprile 2017,n.56
Rilevata la necessità e I'urgenza di procedere allacquisto di cui all'oggetto per supportare l,ufficìo negli adempimenti di legge

$:g$'.'l3oi,tJ,ff+'il 
detta diiacRAFIcHE É. cespÀft;tii. nr ònar.ienolo DELL,EMTLTA (Bo), che prevede una

RAVVISATA la congruità dell'offerta e l'affidabilità professionale della Ditta;DATO ATTO che nel caso di specie:
- il fine pubblico che si jntende perseguire è il buon funzionamento degli uffici comunali.- la modalità di scelta del contraente é l,affdam"nto diretto.
- le ragioni che sono alla base dell'affidamento.diretto, quale procedura semplificata di aggiudic azione,sono la necessità di garan-tire la tempestività, continuità, flessibilità ed efficienzu,'".onàririrllqualità del processo di acquisizione;VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle proóedure oiurr,au,n""to d'importo infeiiore-alla soglia comunitaria ed in par-ticolare'il punto 3'l '3 "In determinate situazioni, 

"oo'" 
n"t lur" J"ii,rtoi"" dirglto di 

""q"irio ,rr mercaio elettronico o di acquistidi modico valore per i quali sono certi il nominativo del fomitore 
" 

t'ì-porto_aelh fornitura, si può procedere a una determina a

f-.1,*ffili*?r",XH?Tffiif ;l*:1fi3;ii*?lij:mprincato' 
rLogg,no a"r'umaamento,'r;importo, l rornitore, re iagioni dena

iniìyil,: ifr!::.*:i:ffiîJl'flo;X;;f:"*: i'î"l,lj'oÌJ,';,;f;fl''* de, testo in oggeno per ,,importo di € e3,60
vISTo il parere favorevole del Responsauit' a"t Settore r1"""""tà per quanto concerne la regolarità contabile attestante ra co-pertura finanziaria:
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;
'Del combinato disposto degli articoli 707,2 e 3o comma e l0g 2ocomma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA
Dr DARE ATT. che ra narrativa che precede si intende qui integratmlnte riportata;DI INDIVIDUARE quale fornitore ed affidare Ìa fornitur;, p". tJ.ugi-i espresse in narrativa, la ditta GRAFI.HE E. GA-SPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO; P.iVA OOóSSOZO+O:DI IMPEGNARE la somma di € 90,00 oltre IVA 4Yo sul cap.260.0del bilancio 20lg in c.d.f.DI DARE ATTO che:

- la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per l'assolvimento di specifici obblighi di legge in materia distato civile' nonché necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti.



- il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è BNKI8X

- il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. l5l,
comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 .

- che, ai hni dellatracciabilità dei flussi fnanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguen-

ri: cIG.2D62239',755
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai

sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dellaLegge 19012012;

DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-

lo 19, comma 2 nonché dei principi di pefinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai

fini perseguiti.

DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto

pubblico o privato ne abbia interesse;

Settore
na Tullio

In relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento di contabilità, si affesta la coperfura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSAB ILE DEL SERVIZJ-q ryYANZIARIO
Dow6nlé^garsano

tf
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, ri - I FEB. Î0Î[ 
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X.ro D 4 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determipaTig4g, ai.flni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal F $ f EU. (lrt0 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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