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SERVIZIO TAVOLARE 

 

DETERMINAZIONE N.  261 / TAV  DEL 28/04/2017 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /TAV  DEL 28/04/2017 
 

 

OGGETTO: RILEGATURA PARTITE TAVOLARI E ATTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario dr. Carlo De Rogatis n. 4/2016 

del 6 settembre 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Conservazione Tavolare alla Geom. Paola Francesca Lezuo; 

 

VISTO  il  D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico  delle leggi  sull’ ordinamento degli EE.LL”; 

VISTO l'art.163  del   D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

EE.LL”; 



 VISTA la delibera  del Commissario Straordinario  n. 1 del 05.01.2017,  con  la  quale sono state 

assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione  del bilancio  di previsione 2017,  le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

  

RAVVISATA la necessità di riorganizzare la disposizione dei documenti tavolari al fine 

di rendere più agevole la consultazione da parte dell’utenza e di procedere quindi alla rilegatura 

di partite tavolari  e atti tavolari, nonché alla riparazione di partite tavolari già rilegate; 

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 

modificata dai D.L. 52/2012, convertito in L.94/2012 e D.L. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla L.135/2012, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed 

agli strumenti telematici di negoziazione ( e-procurement) prevede: 

- l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, co.3, 

L.nr.488/1999  e art. 1, co.449 della L. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai 

sensi dell’art.1 D.L.95/2012 succitato, e dell’art. 11, co.6, del D.L. n.98/2011 (L.n.115/2011) la 

nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 

amministrativa; 

- l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del DPR 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1 co.450 L. n.296/2006 

come modificato dall’art.7, co.2, D.L.n.52/2012 convertito in L.94/2012). Anche in tal caso la 

violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa 

di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, co.1, del citato D.L.95/2012; 

RITENUTO di provvedere tramite il mercato elettronico, utilizzando il sistema 

Acquistinretepa.it, ai sensi dell’art.26 L.488/1999 e dell’art.1, co.449, L.296/2006; 

CONSIDERATA  la necessità  di procedere  alla rilegatura  dei seguenti documenti: 

 rilegatura partite tavolari  eseguita come le precedenti rilegature con copertina rigida di  

tela marron con dorso e angoli in similpelle marron e scritte nere sul dorso: per un    

numero presunto di 100 volumi. 

  rilegatura Giornali Tavolari  formato A4 eseguita come le precedenti rilegature con 

copertina rigida di tela marron con scritte oro sul dorso,   domanda e decreti con 

copertina di tela rossa con scritte color argento sul dorso e giornali di archiviazione con 

copertina verde e scritte sul dorso color oro, per un numero presunto di 150 volumi . 

PRESO ATTO dell’offerta pervenuta dalla ditta MYO srl, con Sede in Via 

Santarcangiolese, 6, Poggio Torriana (RN) (p.iva 03222970406), e ritenuta congrua e 

vantaggiosa che per quanto richiesto e di seguito specificato, espone il prezzo a fianco indicato: 

* rilegatura Partite  Tavolari  eseguita come le precedenti rilegature con copertina rigida 

di tela marron con dorso e angoli in similpelle marron e scritte nere sul dorso: 



per un numero presunto di 100  volumi   al prezzo di € 24,00. Cadauno -  iva esclusa -  e 

così per un totale pari ad €  2400,00 - cod. Mepa MYP08650706 

* rilegatura Giornali Tavolari  formato A4 eseguita come le precedenti rilegature con 

copertina rigida di tela marron con scritte oro sul dorso,   domanda e decreti con 

copertina di tela rossa con scritte color argento sul dorso e giornali di archiviazione con 

copertina verde e scritte sul dorso color oro; 

per un numero presunto di 150 volumi - raccolta documenti - al prezzo di € 18,00 

cadauno - iva esclusa -  e così per un totale pari ad € 2700,00 - cod. Mepa 

MYP08650912. 

TOTALE DA IMPEGNARE   6222,00   EURO  IVA INCLUSA  

ACCERTATA la disponibilità effettiva nel capitolo di spesa 4350 “Rilegatura partite 

tavolari” del Bilancio di Previsione 2017; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

p r o p o n e 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

2. di affidare l’incarico di rilegatura di registri tavolari ed atti tavolari, come specificato 

nelle premesse, alla ditta MYO s.r.l., con sede in Poggio Torriana (RN) Via 

Santarcangiolese,6 (p.iva 03222970406); 

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 6222,00    - (iva compresa) trova copertura  

con imputazione al capitolo 4350 “rilegatura partite tavolari” del Bilancio di Previsione 

2017, che presenta la necessaria disponibilità, Cod. Bil V livello U.2.02.01.99.999; 

Anno di esigibilità Importo in Euro Controllo di Cassa 

           2017 €  6222,00          SI 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento rispetta l’art. 26 “acquisto beni e servizi” della 

Legge 23/12/1999 n. 488, così come successivamente modificata; 

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria; 

6. di identificare la presente procedura con il seguente codice  ZE71E5CF1; 



7. di dare atto che la relativa liquidazione avverrà con successivo atto, a fornitura avvenuta e 

previa presentazione di regolare fattura.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Paola Lezuo) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 28/04/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Paola Lezuo  ) 

                 

 

 

 

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


