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Determinazione del dirigente Numero 1331 del 28/12/2017
Oggetto: (05) Acquisto pubblicazioni specifiche in materia demografica per uffici dei Servizi
Demografici (MAGGIOLI SPA).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che la normativa riguardante i Servizi Demografici è in continua evoluzione e che si rende
quindi necessario dotare gli uffici del Settore di strumenti idonei per un corretto e tempestivo
aggiornamento del personale in servizio la cui attività è delicata e complessa e richiede
competenze e conoscenze particolari ed approfondite;
- che la ditta Maggioli SpA ha pubblicato alcuni testi specifici nelle materie demografiche ed il
cui contenuto risponde alle esigenze sopra descritte e precisamente:
- un volume sul riconoscimento della cittadinanza “Iure Sanguinis”;
- un volume “Gli stranieri e l’Anagrafe”;
- un volume “Gli atti di Stato Civile”;
- un “Manuale pratico dell’Ufficio Elettorale”;
- n. 2 agenda dei Servizi Demografici, che raccoglie in maniera sistematica tutta la principale
normativa di tutto il settore e rappresenta, pertanto, uno strumento di facile e diretta
consultabilità da parte degli operatori, soprattutto durante l’attività di sportello;
visto l’art. l’art. 1 - comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come modificato dalla L. 28/12/2015 n.
208 che prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
considerato:
- che l’importo complessivo necessario per l’acquisto dei volumi sopra elencati ammonta ad €
534,20 (iva esente);
- che i beni in oggetto sono caratterizzati da evidente specificità e vengono offerti sul mercato da
ditta specializzata (Maggioli SpA) e con approfondita conoscenza di tutta la normativa dei
Servizi Demografici nonché degli aggiornamenti derivanti sia dall’entrata in vigore delle norme
più recenti nell’ambito delle materie gestite dai Servizi Demografici stessi e delle numerose
sentenze, interpretazioni e quesiti di vari Ministeri ed altri enti in materia;
- che pertanto, ai sensi della legge di Stabilità 2016 comma 270 (mediante modifica del comma
450 dell’art. 1 L.296/2006) per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, non è obbligatorio procedere
all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche;
- che la ditta Maggioli SpA di Santacrcangelo di Romagna (RN) – fornitrice anche di testi
specifici in materia demografica e, in particolare, dei volumi che necessitano per gli uffici
demografici di questo Ente, è regolarmente iscritta nell’elenco degli operatori economici
dell’Ente medesimo;
- che il costo preventivato dalla ditta Maggioli SpA – sopra meglio esplicitato – viene ritenuto
congruo;
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-

che occorre quindi procedere all’acquisto di n. 6 volumi (sopra elencati) ed assumere il relativo
impegno di spesa a favore della ditta Maggioli SpA – per un importo complessivo di € 534,20
(iva esente);
visto il C.I.G (Codice identificativo di gara) n. ZF2218FA28 rilasciato dall’A.V.C.P (Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici) in data 30.12.2017 relativo alla procedura d’acquisto di cui in
oggetto;
visti:
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 125 del D. lgs. 50/2016;
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006;
- il D.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
- che, con atto di Consiglio comunale n. 26 del 30.03.2017, è stato approvato “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2017 – 2019 - Documento unico di programmazione 2017 – 2019 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs.118/2011 e principi
contabili di applicazione”;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04.05.2017 avente oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO),
Piano della Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi art. 169 D.lgs.
267/2000” con la quale sono stati affidati ai dirigenti gli obiettivi per l’anno 2017 e le relative
risorse finanziarie;
DETERMINA
1) di acquistare n. 6 (pubblicazioni (libri) in materie specifiche dei Servizi Demografici come
specificato in premessa dalla ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna (RN) per una
spesa complessiva di € 534,20 (iva esente);
2) di impegnare la somma complessiva di € 534,20 imputandola al Bilancio 2017 – capitolo
01071.03.77005027 - centro di responsabilità 41, così come dal prospetto allegato che forma
parte integrante della presente determinazione;
3) di dare atto:
- che il documento di regolarità contributiva della ditta in questione risulta regolare;
- che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei
lavori e servizi e che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione
di liquidazione;
- che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dei Servizi Demografici – Dott.ssa
Luisella Alberti;
- che la relativa liquidazione sarà effettuata con successiva disposizione di liquidazione
del Dirigente del Settore, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta
fornitrice.

Riferimento Contabile
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Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 28/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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