COMUNE DI SANT ' AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 12 del 01/03/2011
OGGETTO: Acquisto registri degli atti dello stato civile - determinazioni.
L'anno duemilaundici, addì sedici, del mese di febbraio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l’Ufficio di Stato Civile ha necessità di acquistare i registri degli atti
dello stato civile;
Che da un indagine di mercato la Ditta Tipo Lito di Vallesaccarda (Av) specializzata
nel settore, si è resa disponibile a fornire detto materiale a prezzi convenienti;
Che la suddetta Ditta ha già fornito in precedenza materiale per l’ Ufficio di Stato
Civile;
Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono riportate:
1. Di affidare alla Ditta Tipografia Tipo Lito di Vallesaccarda (AV) l’acquisto di n. 8
registri dello Stato Civile, per un importo complessivo di Euro 326,24 IVA
compresa;
2. Di impegnare, come impegna, la somma complessiva di Euro 326.24 IVA
compresa, all'intervento 1010302 (148) del bilancio 2011, in corso di

elaborazione, avente per oggetto: “Acquisto beni di consumo” che presenta la
dovuta disponibilità;
3. Di provvedere alla relativa liquidazione a presentazione della relativa fattura da
parte della Ditta interessa, senza ulteriori formalità amministrative, previo visto
del Responsabile del Settore;
4. Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
per il visto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento n. 1010302 (148) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 01/03/2011
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data
la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria
per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

