
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 01/08/2019                        
 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto stampati per ufficio demografico. CIG ZDA295DBBT 

AREA DEMOGRAFICO-STATISTICA 

 

Il Responsabile del Servizio   
 

 

 

PREMESSO che l'Ufficio Anagrafe necessita di acquistare i fogli per i registri di stato civile ed i 

modelli AP10 e AP11 e serie completa cartella archivio; 
 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale si è rivolta, in passato, alla Ditta Grafiche e 

Gaspari Maggioli Srl. di Cadriano – Granarolo dell’Emilia, per la fornitura del materiale in oggetto 

compatibile con il programma informatico dell’Ufficio di Aanagrafe e Stato Civile; 
 

Rilevato che trattasi di materiale specializzato non reperibile sul mercato elettronico; 
 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura mediante procedura in economia con affidamento diretto ai 

sensi del vigente regolamento comunale; 

Ritenuto di impegnare a tal proposito la spesa presunta di €. 730,00 + iva al 22% per un totale di € 

890,60; 

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 21/05/2019 con il quale veniva individuato il Responsabili del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione 

schema di bilancio di previsione 2019 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

 

VISTA la Delibera GC. n. 27 del   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 

 

RILEVATO CHE, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa all’Impresa Grafiche 
Gaspari  , Granarolo dell’Emilia specializzata nel commercio di questo tipo di prodotti; 
 

CONSIDERATE l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione; 
 

 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 



 

sostanziale del presente dispositivo; 

2) di assumere la spesa complessiva di € 890,60 I.V.A. compresa, per la fornitura in oggetto citata;  

3) di affidare, Ditta Grafiche e Gaspari Srl Via Minghetti n. 18 – Cadriano per la fornitura dei 

stampati per l'importo di € 892.60, I.V.A. compresa - CIG ZDA295DBBT  

4) di liquidare la predetta somma in favore della Grafiche e Gaspari Srl Via Minghetti n. 18 – 

Cadriano – Granarolo dell’Emilia su presentazione di regolare fattura; 

5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia; 

6) di imputare la spesa complessiva di € 890.60 al capitolo n. 1012021 Cod. Bil. 01.02-1.03 Imp. 

92/2019  
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr. Alfredo Zanara  



 

 
                                                                                    

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 

 
 

Allegalo alla determinazione n.80 

              de1 01/08/2019   
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto stampati per ufficio demografico. CIG ZDA295DBBT 

 
   
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Cappella Cantone, 01/08/2019             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           F.to Dr. Alfredo Zanara 

                                                          

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente 
all'atto in oggetto. 
 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone , 01/08/2019 

                  Il Responsabile del Servizio 

                         F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 


