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DETERMINAZIONE NUMERO  95 DEL  08/03/2017. 
 

Oggetto : 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI 

DELLE UNIONI CIVLI E RACCOGLITORI DEI REGISTRI DI STATO 

CIVILE ANNO 2017. CIG ZF41DB7D45 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6  del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

CONSIDERATO  
- che con Legge n° 76 del 20 maggio 2016 sono state regolamentate le Unioni Civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplinate le Convivenze; 

- che con Decreto del Ministro dell’Interno n. 5 del 19 gennaio 2017 sono state modificate ed integrate 

le normative per la regolamentazione delle Unioni civili; 

- che con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3 del 27 febbraio 2017 sono state diramate 

disposizioni concernenti le formule di rito per la redazione degli atti di Stato Civile; 

 

RITENUTO pertanto necessario acquistare i registri definitivi, per l’anno 2017, sui quali iscrivere e 

trascrivere gli atti di Stato Civile relativi alle Unioni Civili; 

 

CONSIDERATO che la ditta E. Gaspari srl  Via M. Minghetti, 18, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), P.I. 

00089070403  dalla quale abbiamo acquistato i registri di stato civile per l’anno in corso ci ha formulato la 

sua migliore offerta al prezzo di euro 180,00 IVA esclusa per la fornitura dei registri delle Unioni Civili, dei 

raccoglitori e vidimazione degli stessi presso la Prefettura di Cremona; 

 

CONSIDERATO l’urgenza e l’esiguità dell’importo; 

 
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’acquisto tramite ordinativo diretto, individuando la Ditta E. Gaspari 

srl  Via M. Minghetti, 18, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), P.I. 00089070403  che propone la fornitura 

suddetta al costo  di €. 180,00 oltre iva 22%  per un totale di  €. 219,60; 

 

ACCERTATO che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti Previsti dall’art. 80 del Dlg 50/2016;  



 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari”  

della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto acquisto è CIG                         

ZF41DB7D45 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi;   

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2017); 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità vigente; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1. di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – alla Ditta E. 

Gaspari srl  Via M. Minghetti, 18, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), P.I. 00089070403 l’incarico per la 

fornitura dei registri definitivi delle unioni civili anno 2017 comprensivi di vidimazione presso la 

Prefettura di Cremona e raccoglitori,  per un ammontare complessivo di    €. 219,60;   

2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo, con la Ditta  E. Gaspari srl  

Via M. Minghetti, 18, 40057 Cadriano di Granarolo (BO), P.I. 00089070403, imputandola all’ intervento  

01021.03.02 00202  “acquisto cancelleria, stampati materiale informatico e simili” del bilancio 2017; 

3. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il 

successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 

25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso; 

4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita 

sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e 

dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49537 2017 219,60 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  10/03/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
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