
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 19/01/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL TESTO NORMATIVO: "GLI ATTI 
DI STATO CIVILE" - DITTA MAGGIOLI SPA CODICE CIG: ZB912CB55D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono 
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel 
corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione G.C. n. 1 del 
12.01.2015;

PREMESSO che l'attività amministrativa dell'Ente necessita costantemente di aggiornamenti 
legislativi e giurisprudenziali per il corretto funzionamento delle procedure di ciascun servizio e 
che, in particolare, per i servizi demografici occorre provvedere all'acquisto del testo normativo dal 
titolo: "Gli atti di Stato Civile", così come previsto dal capitolo di P.E.G. n. 540.04;

DATO ATTO quindi che occorre provvedere all'impegno della spesa di € 187,20 (spese di imballo 
e trasporto comprese) per l'acquisto del testo suddetto;

TENUTO CONTO che, alla data odierna, Consip s.p.a. non ha in atto alcuna convenzione per la 
tipologia di servizio richiesto,

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla 
richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è: 
ZB912CB55D;

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

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene 
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 
102 del 03/08/2009; 

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

DETERMINA



- DI ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio in fase di predisposizione, per i 
motivi in premessa indicati, l'impegno di spesa di seguito specificato:  

CAPITOLO: 01.07  1.03   -  CAP. 540.04  -  U.1.03.01.02.001  
GESTIONE: Competenza 2015 
RAGIONE DEL DEBITO: Acquisto del testo normativo: "Gli atti di Stato Civile"
SOMMA COMPLESSIVA: € 187,20
CREDITORE: Maggioli Spa - via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo 

di Romagna  c.f. 06188330150 - P.IVA 02066400405
SCADENZA OBBLIGAZIONE:  2015 € 187,20
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL: (NO)
PROGRAMMA INCARICHI: (NO)
DIPENDENTE PUBBLICO: (NO)
CIG:   ZB912CB55D

- Di dare atto che l'importo di cui alla presente determinazione non e' soggetto a pubblicazione in 
quanto l'importo del beneficio e' inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto del 
comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134;

- DI DARE ATTO che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' 
tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 
174/bis del D.L. 174/2012; 

- DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico 
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- DI COMUNICARE successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi 
dell'art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,

- DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella 
legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del 
presente impegno  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, 
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
     dott.ssa Caterina Gagliardi

il collaboratore
Carla Magni

Servizio Economico Finanziario

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione 
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 
del 03/08/2009).  

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio al 
Servizio Affari Generali capitolo di P.E.G. n. 540.04 del bilancio 2015 in fase di predisposizione e 
che la stessa risulta finanziariamente coperta.

Lì .................................



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

       Rag. Elisabetta Santaniello


