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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 
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C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/848139 

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

lwww. morronedelsannio.e~ 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero R~gistro ~5 2 Settonale ~ 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto Registri Stato Civile Anno 2020. 

Il /4 Luglio 2019, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto Registri Stato Civile Anno 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che si rende necessario acquistare i Fogli Stato Civile, necessari per i Registri dello 

Stato Civile ANNO 2020 di questo Comune; 

Ritenuto dover procedere all'acquisto del materiale stesso, come per gli anni precedenti presso 

la GRAFICHE Gasperi srl di Cadriano di Granarolo, che oltre a ad essere Ditta di fiducia di questo 

Ente, fornisce la tipologia di fogli compatibile con le apparecchiature elettroniche e i 

programmi in dotazione presso il Comune di Marrone del Sannio 

Visto l'ordinativo di fornitura dal quale risulta una spesa complessiva di€ 276,70; 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il CQlcQlo del valore stimato di un appaltQ pubblicQ dUC1Yi2LL_;;eryizi ef0 rnituce_e'_bçisato 

sull'importQ_/;QliJliè_p_agabile. al netto dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le stazioni appaltani[ pro~_e_do.ng_gll'Qfjl_cl_arne_nJ:Q__d_Ua_11_orl, servizi e jo_rniture dUm_p_orto 

inferiore alle 5ilglie di cui al!'articQlo 35, sec_ondo le _;;egl!en_tL_m_o_dalità:_a)_per affLdamenti di importo_l_0_f_ecLore a _LJQ.oo_o_ellra, 

m_e_diante affidameo_tQ__dlretto ancbe senza preyLq __ çgnsultazlofil _ __QL_d_l!_e _Q_JliÙ operatori _economici o pe[_ i J_ayo_ri jri 

amministrazjone dire_ttq"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le_staziorililp_p_altanti, feLml_ri:5J;anc!_o _ _gli obblighi J:ij_u_@zzo _d_i_s_trumeilli__dl__a_cquisto_e___d_i 

nego_z:iazione, a oche telematiçi, pre0;;1L dalle vige_nJ;i _di_<;_p_o_;;_j_z_ioillJn r:nateria_Dl__csmtenimento_ de!Jq_spesa. possono__p_Lo_cedere_ 

c!_irs;ttQme11t_e e autonoo:iamente all'acquG;izl_o_m;__c:ii_forniture e servizi di importo lofrri_ae_e_a_40,o_o_9_e_uro esiL_l_a)l_o[i di irnporto 

inferiore_Cl.1_SQ~_Q_Q_Q euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", 
così come convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanzi,aria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti 
quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ~d ammette l'affidamentoal di fuori del Mercato 
EJ~Uwnico delJa_pubbliç_a _l\_rnministrazione per gli acquisti _di_ beoi_g__seryizj _d_Ump_p_rto inferiore _;:ii 

5.000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto _ _è_neç~S_~;:iriODQDSl_p_pesantir_e le 
pr_o_çedure_ in rap_porto al limitato Lmp_orio di spe5a_; 



ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente-atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 
comma 2 del O.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

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; 

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: 
Z182916DF8 tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di procedere all'acquisto dei Fogli Stato Civile, necessari per i Registri dello Stato 
Civile ANNO 2020 di questo Comune, presso la Ditta: GRAFICHE Gasperi srl di Cadriano 
di Granarolo 

2) Di impegnare la somma di € 276170 sul Macroaggregato 01. 02.1.103 1042.1 gestione 
competenza, del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta sufficienti 
disponibilità. 

3) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa 
presentazione di regolare fattura; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

~-

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti c della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente wwvv.morronedelsannio.cu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con l 'a1212osizione della 2redetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccol1a di cui 
ali 'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267 /2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla lea e. • ., LCt34/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dcll'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

~~~:~- ATTESTA 
La copertura finanziaria della,,,ff~~s~:~t()n~ando c~e l'impegno contabile è stato registrato . 

. ,~ Morrone del Sannio, . 4.07.2V·'.T9.·i . . · ·'.. ' . \_ffl_._""_ ·. lb \U]SPON~~ ILE DEL SERVIZIO 
\~';.....'" Mar)· na LAPENNA 

<, --

& o 
N.ro .. /J~{. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata a/l'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 
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