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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11225555__  data  __0099..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI 
REGISTRI DELLO STATO CIVILE E BUSTE IN PVC A DUE ANTE 
PORTA CARTE IDENTITA’ 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _09.10.2009_ n.  _249_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 

Premesso che, in attesa dell’avvio dell’archivio informatico generale 
come previsto dal D.P.R. 396\2000, si rende necessario provvedere 
all’acquisto, anche per il 2010, dei registri dello Stato Civile per l’annotazione, 
con fogliazione e compilazione con procedura Halley, degli eventi di nascita, 
morte e matrimoni che interessano il Comune di Porto Tolle; 

 

Fatto altresì presente che la scorta di buste in pvc a due ante porta 
carte identità che vengono consegnate ai cittadini richiedenti, sono 
terminate; 

 

Rilevato per il corrente 2009 i registri della stato civile ed in passato le 
buste in pvc sono stati forniti dalla Ditta CANTELLI s.r.l. – via Albani n. 1 – 
BOLOGNA; 

 

 Dato atto che la stessa s.r.l. CANTELLI ha proposto, con distinti preventivi 
in data 23.09.2009, la fornitura: 

� dei registri di stato civile per il prossimo 2010 con le caratteristiche 
tecniche volute dal servizio a fronte di un corrispettivo complessivo di € 
528,00, 

� di 12 confezioni da 100 buste in pvc porta carte identità per l’importo 
complessivo di € 271,20; 
 

Ritenuto accogliere e fare proprie le proposte della CANTELLI e 
commissionare la fornitura di quanto sopra; 

 

Fatto presente che, data l’esiguità della spesa ed il fatto che la ditta 
proponente è ben conosciuta, si ritiene procedere a trattativa privata;  

 

Visti gli artt. 107,  109 -  2° c. e 183 del  TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto il decreto sindacale n.  05 del  20.01.2005; 
 

DETERMINA 
 

per quanto espresso nelle premesse: 
  

1. di acquistare dalla CANTELLI s.r.l. – via Albani n. 1 – BOLOGNA i registri 
anno 2010 per lo Stato Civile e n. 12  confezioni da 100 buste in pvc 
porta carte identità per una spesa complessiva di € 799,20 accogliendo 
i preventivi in data 23.09.2009;  
 

2. di impegnare la somma complessiva di € 799,20 a carico del Capitolo 
1430 previsto al T 1 – F 01 – S 07 – I 02 del bilancio per l’esercizio in corso 
dotato di adeguata disponibilità; 

 

3. di provvedere con successiva e separato provvedimento a liquidare la 
spesa effettivamente accertata previa acquisizione di regolare 
documento fiscale. 
 
La presente determinazione è 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. 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_14_OTTOBRE_2009__ 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 

 
 


