
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1767 del 06/10/2017

Oggetto: Impegno  di  spesa  Ditta  Maggioli  S.p.a  -  Fornitura  beni  di  consumo  -  Servizi
Demografici -CIG ZF4200D7C8 - AC 0400

IL DIRIGENTE
SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE: 

• per l'espletamento di attività dell'Ufficiale dello Stato Civile è necessario provvedere 
all'acquisto , per l'anno 2018, dei fogli dei vari Registri dello Stato Civile e di quelli 
del Registro delle Unioni Civili;

• occorre inoltre garantire un adeguato e continuo aggiornamento professionale 
finalizzato al miglioramento continuo dei servizi ;

RILEVATO CHE:

• si ritiene opportuno, in considerazione delle funzioni dell'Ufficiale dello Stato 
Civile e di Anagrafe, tener conto delle recenti novità normative  in materia di 
formazione degli Atti di Stato Civile, di Unioni Civili, Convivenze di Fatto e di 
Polizia mortuaria e di garantire dunque l'adeguamento professionale e la 
conoscenza delle competenze attraverso strumenti operativi utili, dotando il 
personale anche di specifici prontuari;

CONSIDERATO CHE:

• gli aggiornamenti legislativi non si possono derogare nella loro applicazione;

DATO ATTO CHE:

• si rende necessario procedere alla fornitura di testi e prontuari aggiornati alla 
normativa in essere al fine di adempiere al meglio le incombenze istituzionali del 
personale con funzioni di Ufficiale dello Stato Civile e di Anagrafe.;

VISTA la pronta disponibilità del materiale didattico da parte della ditta Maggioli 
SpA;

VISTO il preventivi fornito dalla stessa Ditta Maggioli Spa ,allegato in atti, per un importo 
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complessivo, comprensivo di IVA e spese di spedizione , di euro 1345,50 così 
redistribuito:

Ditta Maggioli Spa:
• Fogli per i vari Registri + Fogli registro delle Unioni Civili per l'anno 2018 + spese 

trasporto + IVA : Totale euro 1006,50
• Testo aggiornato per la formazione degli “ Atti di Stato Civile” edizione 2017 + 

Manuale aggiornato anno 2017 di Polizia Mortuaria + nuova normativa Unioni Civili 
e Convivenze di Fatto + spese di trasporto  : Totale 339,00

RITENUTO di dover provvedere in merito all'acquisto di quanto specificato in oggetto 
impegnando la somma complessiva, comprensiva di IVA e spese di spedizione, cosi come 
in dettaglio di euro 1345,50

ACQUISITO il CIG n. ZF4200D7C8

VISTI:
• GLI artt. 107, 147 bis, 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
• il regolamento comunale di contabilità;
• l'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto in premessa.

2. Di impegnare la somma complessiva di euro 1345,50 per la fornitura dei beni 
descritti in premessa, sul capitolo 274 art. 2 del Bilancio armonizzato di previsione 
2017 ;

3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.lgs 267/2000

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 274 2 1345,50 2187

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  12/10/2017              al 

27/10/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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