
 

 

 

 

 

 
  

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di Agrigento 

 Seg. 308 
SETTORE AMMINISTRATIVO – VIGILANZA  E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 141  DEL  19/06/2020 
 

OGGETTO 

Autorizzazione di spesa per fornitura  n. 374 fogli, anno 2021, per i registri di Stato 

Civile numerati, forati e rubricati - Determinazione a contrattare, affidamento 

diretto ed assunzione impegno di spesa – CIG: ZD02D59BDD.                              . 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

DATO ATTO: 

OMISSIS 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa: 

1) autorizzare la complessiva somma di € 284,00, IVA e trasporto compresi, necessaria per la 

fornitura di n. 374 fogli, per l’anno 2021, per un totale di n. 10 registri di Stato Civile (n. 2 di 

nascita, n. 2 di matrimonio, n. 2 di morte, n. 2 di cittadinanza e n. 2 unioni civili), numerati, forati e 

rubricati. – CIG: ZD02D59BDD; 

2) procedere all’affidamento della fornitura di cui al superiore punto 1) alla Ditta Maggioli SpA, di 

S. Arcangelo di Romagna (RN), Codice Fiscale/Partita IVA 06188330150; 

3) imputare la complessiva somma di € 284,00, IVA compresa, al Cap. 1570, del Bilancio 

corrente, intitolato “Spese generali di funzionamento uffici Anagrafe e Stato Civile – Acquisto 

beni” che presenta la necessaria disponibilità; 

4) provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento a servizio effettuato ed a presentazione di 

regolare fattura. 

5) approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n 

118 del 23/06/2011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM   28/12/2011 e delle disposizioni 

correttive e integrative del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che la prenotazione dell’impegno di spesa è stata 

assunta secondo le indicazioni riportate in calce al visto di regolarità contabile e che la liquidazione ed il 

pagamento verrà fatto a valere sull’esercizio corrente. 

  L’Istruttore Amministrativo                                                               Il Responsabile del Settore             

      (Anna Maria GRECO) (Giuseppe LETO) 

 

 

 

 

 

 

 


