COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
I DIPARTIMENTO

Amministratori - Demografia - Personale

COPIA
Determinazione n. 150 del 20/12/2012
Oggetto: Rilegatura registri di stato civile e acquisto timbri. Impegno di spesa ditta
ELLEGRAFICA
CIG: 4816205A16

Il Dirigente
Premesso che occorre procedere alla rilegatura di registri di stato civile relativi all’anno 2012 e ad
alcuni registri che nel corso degli anni si sono notevolmente deteriorati, nonché acquistare nuovi
timbri per l’Ufficio Anagrafe;
Che a tal fine è stato richiesto, in via informale, preventivo di spesa alla ditta ELLEGRAFICA di
Gaeta, già fornitrice del Comune di Gaeta per tali servizi;
Visto il preventivo della suddetta Ditta, prot. 52403 del 20/12/2012, per una spesa di €
2.043,50+IVA21% per un totale complessivo di €. 2.472,64 IVA compresa;
Ritenuta la spesa congrua per cui può procedersi al relativo affidamento;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Visti:
•
l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno attributi loro dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati
dall’ente.
•
L’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000 che disciplina gli impegni di spesa
Vista la Delibera Consiliare n° 33 del 05/07/2012 con cui è stato approvato il Bilancio 2012;
Vista la Delibera di Giunta n° 227 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il PEG 2012;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta ELLEGRAFICA s.n.c. di Lucreziano Mario e Salvatore sita in Gaeta in
Lungomare Caboto, 406, P.I. 01959400597 il servizio di rilegatura di n. 15 registri di Stato
Civile, nonché la fornitura di timbri per l’Ufficio Anagrafe per una spesa complessiva di €.
2.472,64 IVA compresa;
2. Di impegnare la spesa di €. 2.472,64 al Cap. 280/07 Cod. 1.01.07.03 “Spese diverse” del
PEG 2012;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà, a prestazione effettuata ed a
presentazione di fattura, presumibilmente entro maggio 2013;
4. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 Legge n° 102/2009;
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’
art. 9 Legge n° 102/2009;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO I
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L.
102/2009.
Gaeta, 20/12/2012
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
F.to (Sig. Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTODEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Legs.18.08.2000 n. 267.
Gaeta, 31/12/2012
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo

280.07

Impegno n° 1752/2012

€ 2.472,64

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 31/12/2012
X

POSITIVO
NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to

(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni
consecutivi.
F.to (Il Messo Comunale)
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa Silvia Campino)

