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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 478 COPIA
UFFICIO: ANAGRAFE Data

N° 11 23-05-2013
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO:
Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:

SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO DI MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO DI UFFICIO; AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ALLA DITTA MAGGIOLI
SPA;

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 –
parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;
 
Preso atto che per la regolare tenuta dell’Ufficio Leva  è necessario disporre di appositi
stampati e di idoneo materiale;
 
Visti:
- l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ("Codice dei Contratti Pubblici") come
modificato dalla lettera m-bis del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in
L. 12/07/2011 n. 106;
 - l’art. 11 del vigente Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e
servizi, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 28/10/2004;
 
Visti altresì:

-         La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 - che  introduce per le
Amministrazioni pubbliche l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip (tra i quali figura
anche il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione –MEPA)  ovvero di utilizzare i
parametri qualità-prezzo in una misura ridotta, pena la nullità dei contratti stipulati in
violazione;
-         Il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) -
disposizioni urgenti per la revisione della spesa che ribadisce l’obbligo di ricorso al mercato
elettronico per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria;

Considerato che sul MEPA è  presente la seguente offerta da parte della ditta Maggioli S.p.a
per la fornitura di stampati per ruolo matricolare per un totale di € 82,00 oltre IVA 21% per un

1/42013 /determina n.478



totale complessivo pari ad € 99,22;
 
Dato atto il materiale fornito dalla suddetta ditta è conforme alle disposizioni diramate dagli
organi competenti;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari negli appalti, per la fornitura in oggetto è stato acquisito dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZF0980E4D da
comunicare alla ditta incaricata;
 
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente  affidare l’incarico alla suddetta società, tramite
MEPA,  per la fornitura del materiale sopra indicato;
 
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è la dott.ssa Maria Elena Taraboletti, responsabile dei Servizi Demografici e
Statistici      
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 
 

DETERMINA
 

1)   Di affidare alla ditta Maggioli SPA tramite MEPA, la fornitura stampati per ruolo
matricolare per un totale di € 82,00 oltre IVA 21% per un totale complessivo pari ad €
99,22:

 
 

2)   di impegnare, in relazione alle necessità previste la somma di € 99,22 comprensivo
di  IVA , imputando la spesa al capitolo 3240 del Bilancio di previsione 2013, che
presenta la sufficiente disponibilità;
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3)   di liquidare quanto dovuto con successivo atto, a seguito di ricevimento fattura ed
accertamento della regolarità delle forniture.
 

 

 
          F.to IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

Dott. Ottavio Buzzini

**************************************************************
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Imputazione della spesa:
 
 

Capitolo Bilancio Impegni Importo impegno
3240/0 2013 500180 € 99,22

    
    
    
    

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì, 30-05-2013
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì, 30-05-2013.
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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