REG. GENERALE
N. 42 DEL 20/03/2014

COPIA

Comune di Agnana Calabra
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 05 del 20/03/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE PEDULLA’ LOCRI- RILEGATURA
ED ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012 E 2013 – CIG . ZBE0CBC902
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno diciassette del mese di marzo.PREMESSO:
 che, come consuetudine c’è stata la necessità d’Ufficio, a procedere all’ordinazione, di N.8
Registri di Stato Civile per l’anno 2013 nonché la rilegatura degli 8 Registri di Stato Civile
dell’anno 2012;
 Che per il materiale di cui sopra è cenno è stata fatta un’indagine su CONSIP , il cui
risultato non ha soddisfatto le esigenze dell’Ente ;
RICHIAMATA:
 la deliberazione di G.M. n.02 /2014 con la quale sono state indicate le somme impignorabili
per il primo semestre 2014;
VISTA
 la delibera di G.C. n.4 del 31.01.2014 ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie anno 2014 ai responsabili degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO:

 altresì, che ai fini di accertare la convenienza amministrativa si è proceduto ad indagini di
mercato per conoscere i prezzi praticati da ditte specializzate nella fornitura di materiale per
Uffici Pubblici;
 che la Ditta Grafiche Pedullà di Locri P.I 01160410807, abituale fornitore nonché di fiducia
di questa Amministrazione e già fornitrice per l’anno 2012 dei registri di stato civile,
interpellata all’uopo, presentava un preventivo di spesa per detta fornitura;
VISTE
 le Determinazioni dell’area amministrativa n. 08/2012 e 42/2013 con le quali venivano
approvati i relativi impegni di spesa per la rilegatura dei registri anno 2012 e l’acquisto dei
registri anno 2013 per un totale di € 442,86;
 la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con
la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il
Codice Identificativo Gara CIG ZBE0CBC902;
 il documento unico di regolarità contributiva che porta la data del 29.01.2014 ed ha validità
120 giorni;
RITENUTO:
 di dover per tanto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTO
 il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
 dell’Area Amministrativa;
 il vigente regolamento di contabilità
 il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
2. Di liquidare alla Ditta Grafiche Pedullà di Locri, P.I 01160410807, la somma di € 442,86 iva
compresa relativa alle fatture 640/2012 e313/2013 sul Conto corrente postale n. 14275895 ;
3. Di prendere atto della regolarità contributiva che porta la data del 01.03.2014;
4. Di prendere atto che il codice Identificativo Gara: CIG Z6B0B8895A;
5. Di imputare la spesa di € 442,86 (iva compresa) sull’apposito intervento di spesa codice
1010203, cap.118 RR.PP;
6. Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario e all’Ufficio
pubblicazione atti ognuno per i provvedimenti di competenza.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 20.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità
contabile.
Lì 20.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
f.to Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art.153.
Agnana Calabra, 20.03.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
f.to Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 21-03-2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi.
Agnana Calabra, 21-03-2014
Prot. n. 876 del 21-03-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GIUSEPPE SANSALONE

Per copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Marra

