COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 20 del 21.01.2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI
STATO CIVILE (NASCITA, CITTADINANZA, MATRIMONIO, MORTE E UNIONI CIVILI)
DELL'ANNO 2019. CIG Z132A77447

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il predisponendo Bilancio di Previsione 2021-2023;
Visto l'art. 106 comma 3 bis del D.L. N. 34/2020 (Decreto Rilancio) che posticipa l'approvazione
del Bilancio 2021-2023 al 31/01/2021;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2020/2022 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, di seguito integralmente riportata, e ritenuto di
non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
Visto il D.Lgs. N. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale N. 42/2009 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare:
- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo i principi di
competenza professionale;
- L’art. 107, che assegna ai Responsabili dei Servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
- L’art. 182, in materia di impegno delle spese;
- L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, come stabilito dalla Parte II del D.Lgs.
18 agosto 2000, N. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, N. 126;
Richiamata, in particolare, la propria Determinazione N° 364 del 04/11/2019, con la quale si è
proceduto all'affidamento diretto in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede in Via
M. Minghetti, N° 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) P.IVA 00089070403, e contestualmente
veniva assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 287,82 (IVA inclusa), per la
fornitura dei fogli dei Registri di Stato Civile (Nascita, Cittadinanza, Matrimonio, Unioni Civili e
Morte) per l'Anno 2020, e del relativo servizio di rilegatura degli stessi, con imputazione della spesa
al Capitolo N° 10170203, Art. 1 M. 1 P. 7 P.C. 1.03.01.02 del Bilancio 2019 – Impegno N°
854/2019;
Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, è stato acquisito, presso il
sistema gestito dall'ANAC, il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG) Z132A77447;
Preso atto che è stato richiesto il relativo DURC ed è stata verificata la regolarità contributiva della
Ditta di cui sopra;
Considerato che il servizio di rilegatura dei Registri di Stato Civile dell'Anno 2019 è stato
regolarmente effettuato nel corso dello scorso Anno 2020, e che lo stesso è conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia;
Vista la fattura elettronica N° 19908/S del 28/12/2020, acquisita al Prot. dell'Ente N. 4971 in data
30/12/2020 dell'importo complessivo di € 195,20 (IVA inclusa) – IVA € 35,20 regolarmente
trasmessa dalla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede in Via M. Minghetti N° 18 – 40057
Granarolo dell'Emilia (BO) P.IVA 00089070403, relativa al servizio di rilegatura dei Registri di
Stato Civile dell'Anno 2019;
Ravvisata la necessità di liquidare la somma dovuta alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. Come
meglio sopra generalizzata, per il servizio regolarmente svolto a favore di questo Comune;
Visto l'art. 1, comma 629 della Legge N. 190/2014 (Legge di stabilità per l'Anno 2015), con il quale
si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali, l'Imposta su valore aggiunto (IVA) è versata dai medesimi secondo le modalità
e i termini fissati con Decreto dell'Economia e delle Finanze;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
N. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;

Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;
Acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153,
comma 5, del D.Lgs. N. 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Di liquidare e pagare, per la causale citata in premessa, in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari
S.r.l. con sede in Via M. Minghetti N° 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) P. IVA 00089070403,
la somma complessiva di € 195,20, a saldo della fattura elettronica N° 19908/S del 28/12/2020,
acquisita al Prot. dell'Ente N. 4971 in data 30/12/2020, relativa al servizio di rilegatura dei Registri
di Stato Civile dell'Anno 2019;
Di accreditare la somma dovuta secondo le modalità indicate nella stessa fattura;
Di applicare, a tal fine, le disposizioni previste dallo Split Payment ai sensi del Decreto Ministeriale
23/01/2015, e di procedere pertanto al versamento dell'IVA per l'importo di € 35,20;
Di imputare la spesa complessiva di € 195,20 (IVA inclusa) sul Capitolo N° 10170203 Art. 1 M. 1
P. 7 P.C. 1.03.01.02 del Bilancio 2021 - Impegno N° 854/2019, dove sussiste sufficiente
disponibilità finanziaria;
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013.
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$   
,,-+1+'(#+"0)$*/+

