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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 116  DEL 17/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI,
DI SEPPELLIMENTO E VERBALE ELETTORALE.

IMPEGNO SPESA

IMPORTO ATTO 375,76
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OGGETTO:

RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI, DI SEPPELLIMENTO E
VERBALE ELETTORALE. IMPEGNO SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   

      Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;

 Dato atto che i Servizi Demografici del Comune, oltre ad assicurare un servizio regolare e
continuo, devono garantire la corretta redazione di atti pubblici e conservazione nel tempo;

   Ravvisata   la necessità di rilegare n. 8 Registri di Stato Civile del 2021 e relativi 4 allegati, n.
1 Registro Verbale Elettorale, n. 1 Registro di Seppellimento al fine di poterli consultare meglio;

             Dato atto  che  per affidamenti di servizi e forniture l’Ente ha l’obbligo del ricorso al
mercato elettronico nazionale (Consip) o regionale (Intercent-ER) (L. 27.12.2006 n. 296, articolo 1,
comma 450 e ss.mm.), per gli acquisti di beni e servizi d’ importo   pari o superiore a 5.000,00 euro
(I.V.A esclusa) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

             Evidenziato    che l’acquisto oggetto di considerazione è di modico valore e pertanto non è
necessario fare ricorso al mercato elettronico in quanto la spesa è inferiore a € 1.000,00;

 Visto   il preventivo del 05/04/2022 assunto al prot. al  n. 5237 il 05/05/22 della ditta ICAR
s.r.l. con sede in Via A. Tedeschi, 12/F 42124 Reggio Emilia P. I.V.A. e Cod. Fisc. 01155340357
che ha proposto la rilegatura dei registri suddetti al prezzo di € 22,00 ciascuno, per complessivi €
308,00 oltre all’I.V.A. 22% per un totale di € 375,76;

   Dato atto che la spesa, risulta congrua, e trova copertura finanziari al capitolo 10630.0000
“Stampati e modulistica servizi demografici” missione 1,  programma 7, piano finanziario 1-3-1-2-0
del bilancio di previsione 2022/2024;

       
Visto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000  in base al quale la stipulazione dei

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
- il fine che si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:
- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di rilegare n. 8 registri di Stato

Civile del 2021 e relativi 4 allegati, n. 1 Registro Verbale Elettorale, n. 1 Registro di
Seppellimento;

- il contratto ha ad oggetto la rilegatura dei suddetti registri e relativi allegati mediante
affidamento diretto;

- il valore complessivo del contratto per 375,76  I.V.A. 22% inclusa;   
- il contratto sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 che
stabiliscono “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
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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”;

 Evidenziato   che il codice CIG per la fornitura è il seguente   Z57365F47E   

 Dato atto che   la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della L.
136/2010 la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato L. 136/2010;

   
   Visto il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia di valore inferiore

alla soglia comunitaria approvato con atto del C. C.le n.54 del 15/11/21;
 Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;

          Visto   il vigente Regolamento di contabilità;
          Visto   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche e integrazioni;
          Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   
          Visto   il D. Lgs. 118/2011;
            
Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. Di affidare, mediante affidamento diretto, per le motivazioni meglio specificati in premessa,   
alla Ditta   ICAR s.r.l. con sede in Via A. Tedeschi, 12/F 42124 Reggio Emilia P. I.V.A. e Cod.
Fisc. 01155340357      al prezzo  di € 308,00 oltre all’I.V.A.22% per un totale di € 375,76 la
rilegatura di n. 8 Registri di Stato Civile e n. 4 allegati, n.1 Registro Verbale Elettorale, n.1
Registro di Seppellimento;

2. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 la somma di € 375,76
(I.V.A. 22% inclusa) in relazione alla fornitura di cui alla presente determinazione, con
imputazione al capitolo 10630.0000 “Stampati e modulistica servizi demografici” missione 1,   
programma 7, piano finanziario 1-3-1-2-0 del bilancio di previsione 2022/2024;

3. Di dare atto che con l’impegno della presente spesa non viene superato il limite del 50% dello
stanziamento di bilancio 2022 per le spese relative  a stampati e modulistica servizi demografici;

4. Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto secondo le clausole
essenziali riportate nelle proposta commerciale e di seguito riepilogate:
- Termini di pagamento: giorni 30 dal ricevimento della fattura;
- Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm. e si

impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva) ai sensi dell’art. 3-comma 1- della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il
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Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti in contratto in oggetto, nonché i
nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 367/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

6. Di informare la ditta affidataria, al momento dell’ordinazione, che la fattura elettronica dovrà
fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell’art. 191
comma 1 TUEL 267/2000, e al codice C.I.G.   Z57365F47E   

7. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dipendente Dott.ssa Elisabetta
Manzini, Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino;

8. Di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla legge 136/2010 è obbligata al rispetto
della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 di detta legge.

9. Di provvedere alla liquidazione della spesa previa verifica della regolarità contributiva della
Ditta tramite DURC.

10. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(FINELLI FRANCA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Proposta n.5528 del 06/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI, DI SEPPELLIMENTO E
VERBALE ELETTORALE. IMPEGNO SPESA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto     POSITIVO       
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0107103

10630.0000
2022 - 00354 375,76 ICAR S.R.L.

INDUS.CARTOTIPOG.AS
SOC.REG.    

DATA ESECUTIVITA':17-05-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


