
75/391 del 03 dicembre 2020 avente ad oggetto: Natale 2020 – Assunzione
impegno.

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1.  Di  impegnare  la  somma  di  €.  1.500,00  sui  fondi  del  bilancio  esercizio,  giusta
imputazione indicata dal responsabile dell’area economico-finanziario sull’attestazione di
copertura  finanziaria  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  al  fine  di
definire  con  appositi  e  successivi  atti  gli  interventi  necessari  per  la  realizzazione  degli
eventi,  da  saldare  tramite  il  servizio  economo  comunale  per  le  spese  organizzative  e
minute. 

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

76 del 03.12.2020/393 del 04 dicembre 2020 avente ad oggetto: Impegno di
spesa fornitura registri Stato Civile -ANNO 2021. CIG N. ZE22F90635.

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1.Di  affidare  alla  ditta  Maggioli  Modulgrafica  la  fornitura.  N.  450  fogli  sciolti  per  la
composizione dei registri di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e unioni
civili) per l’anno 2021.

2. Di impegnare la somma complessiva prevista di €. 344,65, IVA inclusa, imputandola al
cap.  “Servizio  Anagrafe”  – “acquisto  beni  di  consumo e  materie  prime”,  indicato  dalla
responsabile del settore economico-finanziario sull’attestazione di copertura finanziaria,
allegata  alla  presente  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente,  del
bilancio  di  previsione  esercizio  2020,  esecutivo  ai  sensi  di  legge,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio.

3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile dei servizi finanziari ai sensi
dell’art.  147 bis e dell’art.  151, comma 4, D.Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii.,  nonché ai  sensi
dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

4. Di invitare l’ufficio ragioneria al pagamento delle relative fatture debitamente vistate dal
responsabile del servizio.



5.  che  copia  della  presente  verrà  pubblicata,  a  cura  del  responsabile  albo,  sul  sito
istituzionale dell’Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013.

6. Di trasmettere copia della presente all’albo pretorio comunale on-line per la prescritta
pubblicazione.

5.  Che  copia  della  presente  verrà  pubblicata,  a  cura  del  responsabile  albo,  sul  sito
istituzionale dell’Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013.

6. Di trasmettere copia della presente all’albo pretorio comunale on-line per la prescritta
pubblicazione.
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