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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 15/12/2016 
 
                       
OGGETTO:  
 

Rilegatura registri di Stato Civile – Anno 2016 – Determinazione a contrattare, 

affidamento diretto ed assunzione relativo impegno di spesa –  CIG.: ZA61C74DC4 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO : 

OMISSIS 
 

PREMESSO: 

OMISSIS 
 

TUTTO ciò premesso: 
OMISSIS 

 
D E T E R M I N A 

 

 

Per quanto in premessa :  

 

 1) autorizzare la complessiva spesa di € 195,00, IVA compresa, per effettuare la fornitura dei fogli 
in cartone pressato, già appositamente predisposti per l'uso, necessari per la rilegatura di n. 08 (otto) 
registri dello Stato Civile (2 di nascita, 2 di morte, 2 di matrimonio e 2 di cittadinanza); 

2) provvedere al suo affidamento, dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, comma 11, 2° periodo, 
mediante affidamento diretto [art. 125, co. 11, 2° per., – “Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011)]; 

 

3) procedere all’affidamento della fornitura di cui al punto 1) alla Ditta Tipolito PRISMA s.n.c. di 
S.R. & C. Via Berlinguer, 92020 San Biagio Platani per l’importo complessivo di € 195,00, IVA 
compresa; 
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4) imputare la complessiva somma di € 195,00, IVA compresa, all’Intervento 1.01.07.02,  
Cap.1570,     del bilancio corrente,  intitolato “Spese generali di funzionamento uffici Anagrafe e 
Stato Civile – Acquisto beni”che presenta l’esatta disponibilità; 

 

5) dare atto che l’affidamento della fornitura “de qua” alla Ditta di cui al superiore punto 3) si 
intenderà formalizzato dopo avere acquisito la nota di accettazione dell’affidamento + la 
certificazione DURC ai fini della regolarità contributiva + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai 
flussi finanziari come per legge; 

 

6) provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento a fornitura avvenuta ed a presentazione di 
regolare fattura. 

L’Ufficiale di Stato Civile                                                     Il Responsabile del Settore 
 con delega parziale                                                                    Com.te Luigi Barba 
  Anna Maria Greco 

 


