
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE
R.G. n. 891 del 01-12-2022

N. Settore 119 Data emissione 01-12-2022

Oggetto: Rilegatura Registri di Stato Civile e di Leva Militare  Impegno spesa e
affidamento

La Sottoscritta Burgio Rosaria in qualità di Responsabile del Servizio e per l’argomento trattato
Responsabile del procedimento;

Premesso :
Che in ciascun Comune sono tenuti i registri degli atti di Stato Civile: nascita, morte ,
matrimonio, cittadinanza e unioni civili;

Che il regolamento di disciplina dello Stato Civile  prevede che, dopo la chiusura dei registri un
esemplare venga trasmesso alla Prefettura territorialmente competente per il deposito ed un
esemplare rimanga agli atti del comune;

Considerato che per una corretta conservazione dei registri di stato civile, è necessario
provvedere alla rilegatura di n. 20 Registri di Stato Civile  relativi agli anni 2018-2019 e nel
contempo è necessario rilegare  n. 4 registri  di Leva Militare relativi  agli anni 2003- 2004;

Preso atto che la Ditta Grafiche Castello con sede a Chiaramonte  Gulfi in corso Umberto, 154,
per la rilegatura di n. 10 registri di Stato Civile e n. 2 registri di Leva Militare   ha praticato il
prezzo di € 320,00 oltre  IVA come da preventivo acquisito al protocollo n. 10421 del
03/11/2022;

Che l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a € 40.000,00;

Che è necessario impegnare la somma di € 780,80 IVA compresa disponibile cap       e
procedere  all’affidamento di che trattasi;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
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Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa " del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs 118/2011) per cui, in forza
dell’allegato 1 al DPCM 28/12/2011, l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario di cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n. 136  in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

Visto il Decreto Sindacale n.26/2022;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per
la spesa occorrente per la rilegatura di n.20 Registri di Stato  Civile e n. 4 di Leva Militare;

PROPONE

Di impegnare, per quanto premesso in narrativa, la somma di € 780,80 IVA compresa per la
rilegatura di  n. 20 Registri di Stato Civile relativi agli anni 2018-2019 e n. 4 di Leva Militare
relativi agli anni 2003-2004 al capitolo        codice di bilancio                                      bilancio
2021/2023;
Di imputare la spesa  di €  780,80  IVA compresa , in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Esercizio di imputazione Piano dei conti finanziario 5

liv

Importo Euro

2021

2022 780,80

2023

Di affidare alla Ditta Grafiche Castello con sede a Chiaramonte Gulfi in corso Umberto, 154
l’incarico per la rilegatura di n. 20 Registri di Stato Civile e n. 4  di Leva Militare  l’importo di €
780,40 IVA compresa;
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto costituisce adempimento obbligatorio e
rientra nei limiti degli stanziamenti di bilancio 2021/2023 annualità 2022;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di

copertura finanziaria previsto dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
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RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Rosaria Burgio

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA
F.to  Maddalena Caruso
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   499 del 02-12-2022 a Competenza   CIG

5° livello 01.07-1.03.02.05.004  Energia elettrica

Capitolo        927 / Articolo
MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.

Causale Rilegatura Registri di Stato Civile e di Leva Militare  Impegno spesa e affidamento

Importo 2022 Euro 780,80

Lì, 02-12-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 17-12-2022.

Lì, 02-12-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
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