
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. I DATA Oggetto:
29 26-02- Impegno di spesa per affidamento ditta Legatoria La Reate

2OI-9 di Blanchi Paola resistri stato civile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO I'art. I 07 del Decreto Legislativo n.267 T .U. del I 8/08/2000 ;

VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
Vista la deliberazione di G.C. n.34 del 3.07.2077 con la quale al Sindaco viene conferita la

Responsa bile dell'Area Amm.va ;

Ritenuto necessario, per una migliore conservazione e consultazione, prowedere alla rilegatura dei
registri dello stato civile relativi a[['anno 201712018, in doppio originale, per poter effettuare
successivamente la consegna di n.l copia alla Prefettura di Rieti;
CHE l'intervento di rilegatura registri stato civile e deliberazioni della Giunta e del Consiglio
Comunale è finalizzato a rendere fruibile e consultabile i volumi per un uso prolungato nel tempo ;

CONSIDERATO che è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta "Legatoria La Reate" di Blanchi
Paola con sede in Rieti ,Via Picerli n.23;
Cm è pervenuto in dau l9 gennaio 2019 , prot.n. 304, preventivo con la seguente offerta economica :

l. Rilegatura di n. l2 volumi registri stato civile matrimonio , morte , nascita €.15,00 a volume piir
lva al22o/o e quindi per un totale di €.18,30 a volume e quindi per un totale di €.180.00;

2. Rilegatura n.4 registri stato civile cittadinanza €.8,00 a volume piir Iva al 22% e quindi per un

totale di €.32,00;
RISULTA pertanto utile e opportuno procedere con il presente prorwedimento all'aggiudicazione del
servizio in oggetto a favore della legatoria "La Reate "di Blanchi Paola di Rieti per un importo
cadauno come specificato in premessa;

CHE si rende necessario assumere impegno di spesa di €.258,64\va compresa;
VISTI i commi 3 e 5 dell'art.l63 del D.Lgvo 26712000 i quali prevedono che nel corso dell'esercizio
prolwisorio si possono impegnare spese correnti. interventi di somma urgenza, per ciascun programma,

non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione
deliberato;
Visto il D.M. del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 201912021 da parte degli enti locali;
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n. 24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità;
TUTTO ciò premesso e considerato ;
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DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di aggiudicare ed affidare alla ditta "La Reate" di Blanchi Paola a Rieti la rilegatura dei registri
di Stato Civile dell'anno 2017/2018 per l'importo complessivo di €.258,64 compresa Iva ai
sensi di legge,
Di impegnare e.258,64 al capitolo l0l127 ed al codice 0'1.07-1.03.01.02.000 net bilancio
Esercizio finanziario 201912021 ,in fase di elaborazione ;

Di liquidare la suddetta ditta a presentazione di regolare fattura ;

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del Servizio Finanziario , ufficio
ragioneria,per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art.l5 I del decreto
legislativo n.267 /2000.

Rivodutri, lì 26-02-2019

t.
2.

-r.

4.

5.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamentò
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, 26-02-2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Barbara Pelagotti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._29_del_26-02-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Earbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTfTUISCE in data 04-03-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 04-03-2019

Impegno 37 del 04-03-2019

IL RESPONSABI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'prt.3J, coJIìnlE 1, della Lrogg 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal 06,A5, 1Ol1 pos. no 6 f-

Rivodutri tio(,o3_ Z0[{
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