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COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO                                   

***** 

AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA E CULTURALE 
       

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 281 DEL 03/12/2015 
 

OGGETTO: Approvazione  preventivo per l’acquisto dei registri di stato civile per l’anno 2016 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RITENUTO che occorre provvedere all’acquisto dei registri di stato civile per l’anno 2016; 
 

VISTA la nota, prot. n.5496 del 01/10/2015, con la quale la Maggioli Editore, ditta operante nel 

settore, appositamente interpellata, ha fatto pervenire il preventivo di spesa di €. 232,77, iva inclusa, 

per la fornitura di n. 8 registri di stato civile per l’anno 2016, conformi alle disposizioni 

Ministeriali, per scrittura computerizzata per un totale di fogli n. 520; 

RITENUTA la superiore offerta vantaggiosa per l’Ente; 

RITENUTO di dover provvedere ad approvare il suddetto preventivo per l’importo complessivo di 

€. 232,77, iva inclusa, e di impegnare la somma; 

DATO ATTO che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso l’AVCP il codice 

identificativo di gara CIG n° Z0B168BF5B da riportarsi in calce alle relative transazioni, in 

applicazione all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie” ; 

VISTI:  

-  il d.Lgs. n. 267/2000; 

- L.R. 23/12/2000 n. 30; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il vigente regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

- la delibera di C.C. n. 28 del 29/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione       

per l’anno 2015; 

DETERMINA 
 

approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta MAGGIOLI EDITORE con sede in Via 

del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna (RN) per la fornitura di n. 8 registri di stato civile 

per l’anno 2016 conformi alle disposizioni Ministeriali, per scrittura computerizzata, per un totale di 

fogli n. 520, per l’importo di €. 232,77 Compreso IVA;  

impegnare la somma occorrente di 232,77 Compreso IVA al Cap.1200/1/2 Cod. 1 01 07 02  “spese 

per funzionamento uffici”, che presenta la necessaria disponibilità. 

dare atto che il cod. CIG collegato all’intervento di cui trattasi è il seguente: COD. CIG: n° 

Z0B168BF5B 
Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per i relativi adempimenti di sua 

competenza. 

Alimena, lì 03/12/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            F.to  Antonio POLIZZI                                                                                   F.to Dr.ssa Librizzi Leonarda 



 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
 

 Si attesta ,ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS. N. 267/2000: 

1) La regolarità contabile del provvedimento; 

2) La copertura finanziaria dell’impegno di spesa oggetto del presente atto disposto 

sull’intervento di bilancio del corrente esercizio nel medesimo indicato.   
 

Alimena, lì 10/12/2015 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                               F.to Russo Rosanna                                                          
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                      Dr.ssa Librizzi Leonarda    
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del 

Servizio incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….…………. 

al………………….. senza opposizione o reclami. 
 

Alimena, li ……………………… 

 

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                Dott.ssa L. Maniscalco 

 


