
 

Comune di 
Roveredo in 
Piano
Provincia di 
Pordenone

Determinazione

nr. 370

del 30/08/2016

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI 

OGGETTO: Affidamento fornitura fogli per integrazione registro Stato Civile 2017 e registro 
provvisorio delle Unioni Civili 2016 alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI srl con 
sede a Granarolo dell’Emilia (BO). - CIG:  Z591B04FD9. - 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

 il  Decreto Sindacale n. 17 del  31.05.2016,  con il  quale il  Sindaco confermava alla  
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2017;

 la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018»;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE 
(P.E.G.)  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2016  PARTE  ECONOMICO  FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE  AI  RESPONSABILI  DEI  SERVIZI  DELLE  RISORSE  FINANZIARIE  ED 
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui 
all’oggetto è stato assegnato al  Responsabile del  Servizio intestatario del  presente 
atto;

 CONSIDERATO che l’Ufficio dello Stato Civile ha necessità di disporre l’integrazione 
dei registri degli atti dello stato civile per l’anno 2017 e ravvisata, pertanto, la necessità 
di procedere al relativo acquisto per un totale di n. 54 fogli;

 RICHIAMATA la Legge 30 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle Unioni Civili tra 
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persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

 RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144 
concernente il "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta 
dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi dell'art. 1, comma 34 della Legge 20 
maggio 2016 n. 76”;

 VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2016 di approvazione delle 
formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato Civile in materia di unioni civili tra 
persone dello stesso sesso;

 CONSIDERATO che occorre provvedere a dotare l'Ufficio dello Stato Civile di questo 
Comune del registro provvisorio 2016 delle unioni civili ai sensi dell'art. 9 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144, al fine di permettere lo  
stesso  di  essere  immediatamente  operativo,  nel  rispetto  della  sopra  richiamata 
normativa; 

 SENTITA per le vie brevi la Ditta E. Gaspari S.r.l.  con sede a Granarolo dell’Emilia 
(BO) specializzata nel settore, che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura 
di n. 54 fogli destinati all’integrazione dei registri degli atti dello stato civile – di cui agli 
articoli 14 e 16 dell’Ordinamento dello Stato Civile-R.D. 9.7.1939, n. 1238, richiamati 
dall’articolo 109, comma 2, del Nuovo Regolamento sull’Ordinamento dello Stato Civile 
approvato  con   D.P.R  3.11.2000  n.  396  -  per  l’anno  2017,  nonché  del  registro 
provvisorio 2016 delle Unioni Civili in duplice copia, composto da n. 10 fogli cadauno 
compatibili con il programma Ascot web, come da preventivo  agli atti della presente 
determinazione, al costo complessivo di €. 61,04 spese trasporto/imballo comprese più 
IVA 22% e così per un totale di €. 74,47;

 VISTO l'art. 502, comma 1 e l'art. 503 della legge di stabilità 2016 ( Legge 28 dicembre 
2015, n. 208) dove è stato stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore  
inferiore a 1.000 euro potranno essere acquistati, senza ricorrere al MEPA e alla CUC 
regionale, ricorrendo alle tradizionali procedure; 

 RITENUTO, avendo ravvisato la congruità dei prezzi proposti, di provvedere in merito, 
acquistando  dalla  Ditta  E.  Gaspari  S.r.l.  -  tramite  fornitura  diretta  per  economicità 
dell’acquisto - n. 54 fogli destinati all’integrazione dei registri degli atti dello stato civile 
– di cui agli articoli 14 e 16 dell’Ordinamento dello Stato Civile-R.D. 9.7.1939, n. 1238, 
richiamati dall’articolo 109, comma 2, del Nuovo Regolamento sull’Ordinamento dello 
Stato  Civile  approvato con  D.P.R 3.11.2000 n.  396 -   per  l’anno 2017,  nonché il 
registro provvisorio 2016 delle Unioni Civili in duplice copia, composto da n. 10 fogli 
cadauno compatibili con il programma Ascot web, come da preventivo  agli atti della 
presente  determinazione,  al  costo  complessivo  di  €.  61,04 spese  trasporto/imballo 
comprese più IVA 22% e così per un totale di €. 74,47, autorizzando la spesa di cui 
sopra a carico del pertinente Intervento del Bilancio di Previsione 2016 dell’esercizio 
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

 DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato 
acquisito il numero di Codice Identificativo di Gara - CIG: Z591B04FD9, relativo alla 



procedura  di  approvvigionamento  tramite  il  sito  internet  dell’Autorità  di  Vigilanza;

 VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, dd. 22.06.2016 scadenza 20.10.16 (Grafiche E. 
Gaspari  S.r.l.  con  sede  a  Granarolo  dell’Emilia  -  BO),  attestante  la  regolarità 
contributiva della ditta di cui trattasi;

 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del  
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti  
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

 RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL 
D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 
legge  di  conversione  n.  213/2012,  nella  forma  della  sottoscrizione  del  presente 
provvedimento da parte del Responsabile di Servizio/Responsabile di Area, dando atto 
che il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa sarà apposto dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;

 VISTO  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto

1. di affidare alla Ditta GRAFICHE E. GASPARI srl  con sede a Granarolo dell’Emilia 
(BO), la fornitura di n. 54 fogli destinati all’integrazione dei registri degli atti dello stato 
civile – di cui agli articoli 14 e 16 dell’Ordinamento dello Stato Civile-R.D. 9.7.1939, n. 
1238, richiamati dall’articolo 109, comma 2, del Nuovo Regolamento sull’Ordinamento 
dello Stato Civile approvato con  D.P.R 3.11.2000 n. 396 - per l’anno 2017, nonché del 
registro provvisorio 2016 delle Unioni Civili in duplice copia, composto da n. 10 fogli 
cadauno compatibili con il programma Ascot web, come da preventivo agli atti della 
presente  determinazione,  al  costo  complessivo  di  €.  61,04  spese  trasporto/imballo 
comprese più IVA 22% per un totale di €. 74,47;

2. di  impegnare la  spesa  complessiva  di  €  74,47  all'intervento  10680,  Cod.  Mecc. 
1010702  “Spese  per  funzionamento  servizi  demografici”  del  Bilancio  di  Previsione 
2016 che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;

3. di  autorizzare il  Servizio  Finanziario  ad  emettere  mandato  di  pagamento  per  un 
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importo complessivo di € 74,47 a favore di  GRAFICHE E. GASPARI srl con sede a 
Granarolo dell’Emilia (BO), P.I. e C.F. 00089070403, per le finalità sopra citate, con 
imputazione della spesa all’intervento sopra descritto;

4. di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n.  
78,  convertito  dalla  l.  3  agosto  2009,  n.  102,  che  il  programma  dei  conseguenti  
pagamenti  derivanti  dall’adozione  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i 
relativi  stanziamenti  di  bilancio,  con  il  budget  assegnato  a  questo  servizio  con  la 
deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli  
interventi e del piano delle prestazioni nonché con le regole di finanza pubblica.

5. di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria;

6. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del 
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del 
Responsabile  dell’Area Amministrativa – Finanziaria-  Tributi  ai  sensi  del  combinato 
disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art.  151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL.,  e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

7. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 
L.R.  n.  26  del  21.12.2012,  che  sostituisce  l’art.  1,  comma  15  della  L.R.  21  del 
11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. 
“Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della 
succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on 
line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa VANIA ENDRIGO

Visto   il  combinato  disposto  dell’art.  183,  comma 9,  e   l’art.  151,  comma 4  del  D.Lgs  18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna.

Roveredo in Piano,  12 settembre 2016     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RICCARDO FALCON

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online dal 19/09/2016 al  04/10/2016 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la  
pubblicazione.

Addì 19/09/2016
IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.

Lì, 19/09/2016

IL  RESPONSABILE
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
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	DETERMINA

