
DETERMINAZIONE
n. 157 del 21/04/2020

Oggetto: ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 
SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020 - CIG Z312C9C585.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:
 la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
 la  Deliberazione di  C.C.  n.12 del  05/02/2020 ad oggetto  “Approvazione del  Bilancio  di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
 la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 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”;
 
ALLO  SCOPO  di  garantire  la  prosecuzione  degli  abbonamenti,  di  durata  pluriennale, 
sottoscritti  negli anni passati , è necessario provvedere alla prenotazione di impegni di 
spesa per poter procedere al pagamento di fatture relative ai canoni in corso, questo per 
garantire la prosecuzione di quanto già concordato con Ditte del settore.
VISTA la  necessità  di  poter  continuare  a  fruire  dell’abbonamento  per  la  fornitura  di 
modulistica on line con la ditta Maggiolimodulgrafica  Servizi demografici,  cod. N0000WEB, 
che ad oggi si ritiene essere uno strumento efficace ed indispensabile per avere sempre in tempo 
reale aggiornati  la  modulistica  inerente  l’opertività  amm.va  dell’ufficio  anagrafe,  stato  civile  ed 
elettorale;

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 
n.296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l’importo di beni e servizi da acquistare per 
il  quale   vige  l’obbligo  del  ricorso  al  MEPA.  Per  importi  inferiori  ai  1.000  euro,  quindi,  le 
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Amministrazioni  possono  svincolarsi  dall’obbligo  del  ricorso  al  MEPA ed  effettuare  acquisto 
autonomi;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da 
parte delle Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato più volte e da ultimo 
dall'art.  1,  comma  1,  D.Lgs.vo  n.10/2016,  circa  gli  obblighi  per  le  Amministrazioni 
Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente   in conto della Missione 12    Programma 9 Cap. 945 
“Spese per la gestione dei servizi cimiteriali” Macroaggregato 1030209008 del Bilancio d’esercizio 
2020– CIG Z312C9C585
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.  
per le parti ancora vigenti;  
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 l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

 PROPONE
  
Di corrispondere alla Ditta MAGGIOLI Modulgrafica spa con sede in SanArcangelo di Romagna via 
del  Carpino 8 P.IVA: 02066400405, per  la  fornitura della  modulistica on line occorrente per lo 
svolgimento dei compiti inerenti i servizi cimiteriali e demografici la somma di euro 506,00 come 
quota a copertura del servizio annuale, imputando la somma alla missione 12    Programma 9 Cap. 
945  “Spese  per  la  gestione  dei  servizi  cimiteriali”  Macroaggregato  1030209008  del  Bilancio 
d’esercizio 2020– CIG Z312C9C585
Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari;
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.
 
 
Lì, 21/04/2020
                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                   Istr.Dir.  Cristina Cazziari
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la  proposta  di  determinazione  del  servizio  Economato  su  estesa  e  ritenutala 
meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del servizio Stato Civile;
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.

Lì, 21/04/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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