COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.44 DEL 07-11-2016
Oggetto: Acquisto fogli stato civile registro provvisorio delle unioni civili anno
2016. Impegno di spesa in favore della ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso che la Legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella G. U. n. 118 del 21 maggio 2016 ed
entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e
disciplina le convivenze di fatto;
Sulla G. U. n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio2016, n. 144, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la
tenuta dei
registri nell'archivio dello Stato Civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016, n.
76";
Dato atto che si rende necessario procedere all’acquisto dei fogli di Stato Civile per l’implementazione
del Registro provvisorio delle Unioni Civili, ai sensi dell’art. 9 del DPCM n. 144/2016, al fine di dare
attuazione agli adempimenti previsti dalla legge 76/2016 sopra citata;
Richiamato l’art. 1, commi 502 della Legge n° 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale, apportando
modifica alla previgente normativa, dispone il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro;
Richiamata la propria determinazione n° 68 in data 30.10.2015 con la quale è stato stabilito di acquistare
i fogli dei
registri di stato civile anno 2016 dalla Ditta E. Gaspari SRL;
Ritenuto pertanto necessario e urgente procedere all’acquisto dei fogli di Stato Civile per
l’implementazione del
Registro provvisorio delle Unioni Civili, ai sensi dell’art. 9 del DPCM n. 144/2016, al fine di dare attuazione
agli
adempimenti previsti dalla legge 76/2016;
Ritenuto inoltre di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della predetta Ditta, in
considerazione del fatto che si tratta di una integrazione alle fornitura relativa ai registri di stato civile anno
2016;
Considerato che:
• non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture o servizi in acquisto con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;

• in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato
elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
• con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto
delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle
procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;
RITENUTO pertanto, per quanto espresso, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto n.
3269976 in favore della ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l. , con sede in Via M.Minghetti 18 - 40057 –
Granarolo dell’Emilia(Bo), P.IVA. 00089070403, convenzionata al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, per i seguenti prodotti: FOGLI DI STATO CIVILE UNIONI CIVILI
N. 1 PACCO
come nel dettaglio elencato e specificato nell’ordinativo diretto di acquisto, acquisito al prot. n. 4700 del
07/11/2016, che si allega alle presente determina;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo
complessivo di € 69,54 IVA compresa, per far fronte all’affidamento di quanto sopra occorrente, ai prezzi
offerti nel MEPA dalla ditta prescelta, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico
interesse;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei
capitoli di spesa;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera
della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 05/15 con il quale viene conferito
l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
DETERMINA

1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Procedere all’acquisto dei fogli di Stato Civile per l’implementazione del Registro provvisorio delle
Unioni Civili, ai sensi dell’art. 9 del DPCM n. 144/2016, al fine di dare attuazione agli adempimenti
previsti dalla legge 76/2016 la cui spesa è quantificata in € 69,54, IVA inclusa;

3) Di dare atto, per i motivi esposti in premessa, che è stato generato un ordine diretto di acquisto (ODA)
n. 3269976 per una spesa complessiva di € 69,54 al lordo di IVA al 22% (ovvero € 57,00 più IVA),
necessaria per l'acquisto dei prodotti come sopra indicati;

4) DI AFFIDARE l fornitura dei fogli di stato civile per il registro provvisorio delle unioni civili anno 2016
in favore della ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l. , con sede in Via A.Minghetti 18 - 40057 – Granarolo
dell’Emilia(Bo), P.IVA. 00089070403;

5) DI IMPEGNARE la somma di € 69,54 nei seguenti capitoli del bilancio 2016/2018 che presentano la
necessaria disponibilità:
-

per € 69,54 sul Cap. 1116/0 – Cod. Bilancio 1.01.07.02-00 recante “SPESE FUNZIONAMENTO
UFFICIO ANAGRAFE”;
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6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per
l’apposizione del visto di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. CIG:

ZC01BDEBC3
Istruttore Amm.vo A.F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 07-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 07-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 07-11-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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