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Servizio Finanziario e Amministrativo 

Determina n. 35   Del 16/10/2018 

 

Oggetto: Rilrgatura registri stato civile  anno 2014. CIG  Z8B25434CC 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno sedici mese di Ottobre, il sottoscritto Antonio Nicoletti in 

qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e Amministrativa del Comune di Gioì; 

CONSIDERATO che si rende necessario  rilegare i Registri di stato Civile degli anni 2014;  

VISTOil preventivo presentato dalla Ditta  L.S. Forniture S.a.s. con sede in San  Rufo (SA), la 

quale ha offerto un prezzo pari ad euro 18,00 + iva al 22% a volume, e per la rilegatura di 14 

volumi un totale di euro 252,00 + iva al 22%; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2 lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che 

prevede che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto motivando 

adeguatamente il provvedimento; 

RICHIAMATE altresì le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

riferimento alle nuove modalità operative per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture; 

CONSIDERATO che il ricorso alle procedure ordinarie non determinerebbe alcun risparmio di 

spesa vista la somma da impegnare; 

VISTI ALTRESI’ 

 L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 

 Il Decreto Sindacale   Prot. n.812 del  05/04/2016 con il quale il sottoscritto viene nominato 
responsabile del Servizio Finanziario; 

 Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio di Previsione per l’esercizio 2018/2020; 
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DETERMINA 

1) IMPEGNARE,per le finalità indicate in premessa, l’importo di euro 768,60 sul capitolo 
101702.01 codice di bilancio 01.07-1.03.01.02 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018/2020; 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del 
procedimento, è il Sig. Nicoletti Antonio che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n° 0974/991026. 

 

Parere regolarità tecnica 

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 

espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

 

Parere di regolarità contabile 

Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 

espresso il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  16/10/2018 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott.Antonio NICOLETTI 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ……. 
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