DETERMINAZIONE
n. 118 del 12/04/2021

Oggetto: ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2021 - CIG ZD63149754.
IL CAPO SETTORE
VISTI:

•

l’Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18.03.2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

•

l’Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18.03.2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023
e relativi allegati;

•

l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29.03.2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;

VISTO il D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture ed in particolare l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”;
VISTO il D.P.R.. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs del 12/04/2006 n. 163”;
VISTA la necessità di rinnovare l’abbonamento alla SEPEL sas società editrice per enti locali per
“lo Stato Civile Italiano” che consente l’aggiornamento e la fruizione di corsi di formazione on line
per gli Uff.li di Stato Civile gratuitamente per un importo complessivo di euro 350,00;
TENUTO CONTO di quanto prevede l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore
economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”;
VISTA la L.208 del 28/12/2015, comma 502 che dispone: modificato il comma 450 della legge
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n.296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l’importo di beni e servizi da acquistare per
i quale vige l’obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le
Amministrazioni possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisto
autonomi;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 7, cap.360
“Spese di mantenimento e funzionamento dei servizi demogarfici”, macroaggregato 1030216999
del Bilancio d’esercizio 2021;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
VISTO il Regolamento Comunale dei controlli Interni;
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

DETERMINA

1. Di rinnovare l’abbonamento per l’anno 2021 alla SEPEL sas società editrice per enti locali
per “lo Stato Civile Italiano” che consente l’aggiornamento e la fruizione di corsi per gli
Ufficiali di Stato Civile al costo di euro 350,00;

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 350,00 alla missione 1, programma 7, cap.360
“Spese di mantenimento e funzionamento dei servizi demografici”, macroaggregato
1030216999 del Bilancio d’esercizio 2021;
3. Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo
provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura, e del possesso
da parte della Ditta dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di
servizi;
4. Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

5. Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZD63149754
6. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

7. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 30/06/2021.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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