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DET
DEL RESPONSABILE

Cowune cli Montevago
Provincid dìAgrigento

ERMINAZI ONE
DEL SETTORE SERWZI GEI\ERALI

,3-oB -{.r2

OCGETTO: Acquisto registri di stato civiie col configuraziore Elalley da utilizzare
nell'anno 2013 e n. 60 fascicoli per alÌegati. ImpegDo c affidamento

L'anno duemiladodici i1 giomo Vtu-u i;U del mese dj {a:lc, nella Casa
Comunale e nella sua stanza

IX- RESPO-"\ISABILtr DII SER.VIZI GENER{LI

VISTO I'art.4 de1D. Lgs. -:0.03.2001, n" 165;

VISTO l ordinamento regionale degli enri locali così come modificalo dalla leege regionale n.
48,191 (che ha recepito 1a L. 142/90), dalla legge regionale n. 23,/93 (che ha recepito Ìa L. n. 127,197

e successive modihcazioni) e dalla legge regionale n' 30/2000;

YISTO 1'ordùamento hnanziario e contabile degli enti locali;

VISTO lo Staluto del Comuiel

YISTO il Regoìamento Comunale di Cootabililà:

DATO ATTO che questo Comune non è pro\,1isto di personale con qua1i1ìca dirigenziale;

CONSIDIII{{'IO che 1'art. 51. conrma 3-bis, della Legge 08/06/1990, n' 142. .eceDito
nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti Ìe funzioni di cui al comma 3 del medesimo
a . 51 sono svolte dai responsabili degli uffìci o dci servizi;

YISTA 1a determinazione sindacale n" 68 del 30-12-2011 esecutiva ai sensi di legge, con 1a quale
vengono attribuìte ie funzioni gestionali reletive al settore servizi generali;

DATO ATTO che con Delibera C.C. N. 31 de1 2A-A1-2012 iÌ Consiglio con]unale ha approvaro iÌ
biìancio di previsione 2012 e iÌ biiancio pluriemalc 2012,120i4;



D, .TO ,{'fTO che con Delibera di giunta N. 17 del 17-08-2012 è stalo approvato i1 PEG p::
1'esercizio 2012:

CONSIDERATO necessario ed urgenle prowedere aÌl'acqldsto del ùrareriale in oggeno indicaro:

RITENUTO congruo il prcventivo pe enuto de11a ditta "IIAGGIOII Editore" di Santercanq.ll
di Romagna, ammontante ad €. 145,78 IV,\ compresa;

VISTO il regolamento comunale per i lavori. le forniture e i senizi ìn econonia. afi. 13, coùxÌ1a +,

lett.ra §); il quale prevede che si può presciadere da1la richiesta Cì pluraÌità ii nrevenlivi e si può

traftere direttamente con un umco interlocutore nel caso I'impodo delìa ;pe".r non \ufen
1'ammontarc di €. 5.000.00;

DtrTERT\IINA

per i motivi di cui in prcmessa dÀ intendersi qui interaDeDle ripetuti c lrascritti:

1) di afhdare alla N/LA.GGIOLI Editore di Santaicangelo di Romagna l acquisro del registri di
stato civile, oon configtuazione Ha1le1--da utilizzare per i'amo 2013 e Ci n. 6,,t iascicoli per

alÌegati;

2) di impegnare 1a somma complessiva di €. 1'15,73 alf interve o n. l0i070l i l:ro;:hato
"-{cquisto di beni per il lunzionarrrenio degli Uffici";

3) di dare atto che si procederà alla liquidazione a plesentazicne della relativa làttura.

]]- R€SPO\S E DE]- SETTORE .SS GG.L'IS TRLiTT ORÈ



UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARTA

Il sottoscrirto, .esponsabile del seÌ1izio finanziado, ai sensì e per glì effetii dell'Art. 55 delta legg:

1,12/90, come recepita con L. R. n. 48,/91,

r,t"n,,t ..iol0.zlt - L»P. t|,qO
Denomìnazione -........

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente pro\,yedimenro kova copetura finanzieda a1 s€guente interl,ento di spesa

del b 'rrcio d<' on<n'- . .rcrzio fin.rzLrio:

Stenziamento iniziale di competenza :

Aggiunre:

Dedotte:

Revisione attuele di competenza:

impegni assunri in precedenza:

Disponibilità altue1e:

€

e

€

€

€..

r,-p"gro n.]J y'lro{k..*,, *. * presen,e deieÌminazione , ../k 5., 7E

1ii

UFFICT
',/./
T SEGRETERIA

11 sottoscritto SegÌetario Comunale;

Visti gii Atri d'ufhcio e su conforme attcstazione del lvlesso Comunaìe.

ATTESTA

Che il presentc prol'vedimcnto è stÀto affisso all'.{lbo Pretorio Comu[àle dal

al
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DclLa Reside zrl Mnnicipdle,

iL SEGREIÀRIO COMI-\.A I,F]


