
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Cattolica, lì      

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    318    DEL     10/05/2013 

ACQUISTO PERGAMENE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI E RILEGATURA 
LISTE  DI  LEVA  UFFICIO  STATO  CIVILE
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO ANAGRAFE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   354  



IL DIRIGENTE
 

IL DIRIGENTE
Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  9  gennaio  2013  ad  oggetto: 
"Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione 
del  Piano Esecutivo  di  Gestione” con la  quale  in  applicazione del  Decreto  Legislativo 
118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 
3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014 ad esclusione 
della spesa per l'acquisto di registri e bollettari per il comando di polizia municipale che non 
può essere frazionata;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di pergamene per la celebrazione dei  
matrimoni di stato civile e alla rilegatura dei registri di leva;

Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa  ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13 comma 4, lett. e) del citato regolamento comunale per le  
spese in economia;

Esaminate  pertanto  le  offerte  economiche  e  le  condizioni  di  vendita  pervenute 
all'ufficio anagrafe in seguito a richieste di preventivi per le forniture di cui sopra dalle quali  
risulta  quanto segue:

FORNITURA PERGAMENE PER CELEBRAZIONI DI MATRIMONI
Sono state invitate le seguenti ditte:
Maggioli – Gaspari – Edk Myo – 
in base ai preventivi pervenuti la migliore offerta risulta la seguente:

Ditta Edk Myo n. 100 pergamene € 140,00 + Iva 

RILEGATURA REGISTRI DI LEVA
Sono state invitate le seguenti ditte:
Maggioli – Gaspari – Edk Myo – 
in base ai preventivi pervenuti la migliore offerta risulta la seguente:

Ditta Gaspari   n. 2 rilegature  € 30,00 + Iva                                                 

Dato atto che in attesa dell'approvazione del bilancio 2013 sono autorizzate spese 
nella misura massima di quattro dodicesimi della  spesa prevista nel bilancio pluriennale 
2012/2014  ad esclusione della spesa per l'acquisto di pergamene per la celebrazione dei 
matrimoni e della rilegatura dei registri di leva che non può essere frazionata;

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 
4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di pagamento devono  
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;
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Visto:

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

- il D. Lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare le forniture sopra descritte alla migliore offerta e precisamente:

FORNITURA PERGAMENE PER CELEBRAZIONI DI MATRIMONI
Sono state invitate le seguenti ditte:
Maggioli – Gaspari – Edk Myo – 
in base ai preventivi pervenuti la migliore offerta risulta la seguente:

Ditta Edk Myo n. 100 pergamene € 140,00 + Iva 

RILEGATURA REGISTRI DI LEVA
Sono state invitate le seguenti ditte:
Maggioli – Gaspari – Edk Myo – 
in base ai preventivi pervenuti la migliore offerta risulta la seguente:

Ditta Gaspari   n. 2 rilegature  € 30,00 + Iva                                                 

2) la spesa  complessiva di € 205,70 farà carico sul capitolo 121000 del bilancio 2013;

       3) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e al D.L. n. 187/2010 art. 7, 
comma  4,  sono  stati  rilasciati  i  seguenti  Codici  CIG dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

GASPARI   CIG  Z940547ECB
EDK MYO CIG Z5C0547F63

    4) di stabilire che la spesa sarà liquidata entro il 1° semestre 2013;

5)  di individuare nella persona di Ester Brizzi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Demografici.

    

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1210000 840 2013 36,30

1210000 841 2013 169,40

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  10/05/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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