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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          N.     __993399__   data  __1155..0077..22000088__ 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MODULISTICA 
SPECIALIZZATA 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _15.07.2008_ n.  _192_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1ª AREA  F.F. 

 

 Fatto presente che l’Ufficio Servizi Demografici si avvale per 
l’espletamento delle varie pratiche di modulistica specializzata nel settore; 
           Dato atto che essendo l’Ufficio dotato di attrezzature informatiche 
adeguate e che pertanto risulta più agevole acquistare modulistica on-line, 
che consente, tra l’altro, un immediato aggiornamento nel caso di eventuali 
modifiche; 
          Che tale servizio consente un immediato utilizzo dei moduli  e un minor 
ingombro nell’archiviazione; 
          Visto il preventivo della Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di 
Romagna (RN) con il quale si propone la sottoscrizione di un abbonamento 
triennale a partire dall’anno 2008 e fino all’anno 2010 che consente un 
risparmio nell’acquisto delle diverse pratiche; 
          Dato atto che tale Ditta era già fornitrice della modulistica in formato 
cartaceo;  

Che l’impegno di spesa è valutato in 400,00 € (IVA esclusa ) annui;  
Visto l'art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l'art. 23 - comma 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005, prorogato con decreto n. 
02 del 16.04.2008; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1) di affidare la fornitura della modulistica on-line ed il servizio di 
aggiornamento, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Maggioli 
S.p.A. – Via  Del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna (RN); 

2) di imputare la spesa annua di euro 480,00 (IVA inclusa) al fondo di cui al 
Capitolo 1430 Tit.1 Funz. 01 Serv. 07 Int.02 del bilancio finanziario in corso, 
dotato di adeguata disponibilità; 

3) di dare atto che per quanto riguardano gli esercizi futuri la spesa troverà 
imputazione nel medesimo fondo di cui al punto precedente che sarà 
dotato di idoneo stanziamento; 

4) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con atti successivi e 
dietro presentazione di regolari fatture 

 
 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1ª AREA F.F.  
Firmato – Giuseppina Dott.ssa Soncini 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_12_AGOSTO_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 


