
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 28.02.2019
                 Il Sindaco
                                       F.to Assandri Arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che il Comune, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2019, è autorizzato ad
operare in esercizio provvisorio;

DATO ATTO che le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento, in misura non
superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2018 da assestato in pluriennale
2018/2020, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla rilegatura annuale dei Registri di Stato Civile del
Comune di Cumignano sul Naviglio e all’acquisto delle cartelle per allegati agli atti di Stato Civile
e del formulario per le Unioni Civili;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta “MaggioliCremona” – Filiale Maggioli per Cremona,
Brescia, Bergamo, Milano e Monza Brianza –, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del
Carpino n. 8 per la somma di € 121,00, oltre I.V.A. 22%;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 8 del 11.02.2017 sono state assegnate al Sindaco le
funzioni di Responsabile dell’area economico finanziaria;

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

DETERMINA

di PROCEDERE all’affidamento del servizio di rilegatura dei Registri di Stato Civile dell’anno 20171)
alla ditta Maggioli S.p.A., con sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino 8.

di IMPUTARE la somma di € 147,62 alla missione 01 programma 03 U.1.03.01.02.000 cap.2)
101302, gestione competenza del bilancio di previsione 2019 in corso di formazione.;

di DARE ATTO che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163, commi  13)
e 3, non frazionabili in dodicesimi, in quanto il servizio è urgente e indifferibile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 13            Cumignano s/N, 28-02-2019

Oggetto: Impegno di spesa per rilegatura Registri di Stato Civile e acquisto materiale. C.I.G.:
Z1D273DF14.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 28.02.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 28.02.2019

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 28.02.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

 Pag. 2


