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CITTA DI CARLtrNTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA I

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento per la fornitura di n. 1.000 schede di famiglia per
I'ufficio Anagrafe.

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

CIG: 29833FA9A3

$O der ?,5-'14 - UÒ4n.

PREMESSO che con nota del 03/1112021 la Responsabile dell'Ufficio Anagrafe ha richiesto
I'acquisto di n. 1.000 schede di famiglia;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016, le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro;

. che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al
comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, così come modificato dall'art. 25 del
D.lgs. 5612017 - che recita" per offidomenti di importo inferiore a 40.000 euro, medionte
affidomento diretto onche senza previo consultazione dì due o piÌt operatori economici o per i lavori
in ammi nistrozione diretto;

CONSIDERATA l'urgenza di dotare il predetto ufficio di questo materiale necessario per
ottemperare ai compiti istituzionali a cui è chiamato, si è fatto ricorso ad una richiesta di
preventivo di spesa a n. 3 tipografie;

ESAMINATI i preventivi di spesa che qui si allegano, per la fbrnitura di n. 1.000 schede di
famiglia e constatato che il preventivo, economicamente più vantaggioso per I'Ente, risulta essere
quello della tipografia IDEA STAMPA di Panebianco Vincenzo con sede in Sortino (SR), che offre
la fornitura richiesta per l'importo complessivo di € 366,00 comprensivo di IVA;
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VISTI:

. lo statuto comunale;

' il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

. il D.Lgs.n.26712000;

DETERMINA

Di considerare le premesse motivazioni parte integrante e sostanziale del presente atto;

D] {fida|e alla Tipografia IDEA STAMPA di Panebianco Vincenzo con sede a Sorrino (SR) vialeM' Giardino, 58- P.IVA 01014740896, la fornitura di n. 1000 Schede di Famiglia per l,importo
complessivo di € 366,00 compresa IyAal22yo;

Di impegnare la somma complessiva di € 366,00 imputandola al capitolo 9lg del Bilanci o 2021
così come segue:

o quanto ad € 280,66 previostorno dalcap.957;
o quanto ad € 85,34 previo storno dal cap. 915

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della Tipografia IDEA STAMPA di
Panebianco Vincenzo, di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con prowedimento
del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 194 D.L. 26712000;

Di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c. 2 d.lgs. 26712000, inquanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per l'assolvimÀto di obblighi
regolati dalla legge

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all,articolo
I47bis, comma 1, del D.Lg s. n. 267 12000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e conettezza dell'azione amministrativà, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del respànsabile del servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertuia finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai
fini della generale conoscenza;
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 918 del redigendo Bilancio 2021 , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso
accertatain conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, li Il Responsabile del Servizio

I

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

IL MESSO COMLINALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale
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Spett.le

Comune di Carlentini
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città di Carlentini [SR]

Prot. N. 0019182 - Arrivo

del 15'11'2021

catego ria 14 Classe 1

Atea II - utt. Contratti

Sortino, 13 novembre 2A21

Oggetto: Preverrtivo rJi spesa per fornitura sclre<le famiglla

ln riferimento alla Vostra richiesta di preventivo, vi comunichiamo che per la fornitura di

n. 1000 schede famiglia su cartoncino 2509 formato aperto cm. 70x25 con 4 buchi laterali

il costo è di €. 300,00 + lva al22o/o.
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Città di Carlentini (SR|

WPOGR^AF{A Prot. N. 0019183 - Arrivo

del 15-11-2021

Categoria 14 Classe I
DAMIANO

Ub. Es.:Via Carlentini, 3/A . Telefax 093 1 954409
960 1 0 SORî| NO (SR) . f-mal: f/li tu m i n os nc@vi r gil io.ir

Pan.lVA:01 9i 1620894 - Cod.Fiscale:TMNDMN79B1918640 Sortino li,10/11/2021

Spett.le Comune di Carlentini

Oggetto: 1000 schede famiglia

N. 1.000 schede formato 25x70 cm aperte in cartoncino 9r.250 con relativi 4 buchi

laterali e stampa nera su due lati.

Totale IMPONIBILE €316,00 totale IVA € 69,52

TOTALE IVATO € 385,52

Distinti saluti
.I]PTUMINO 

DAMIANO

soRTtNo (sR)


