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OGGETTO: Fornitura registri di stato civile con i relativi
allegati modello Demos.

363

del 27/08/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO CHE:


con nota prot. n. 650/S.C. del 26 luglio 2018 il Responsabile servizi Demografici ha
rappresentato la necessità di provvedere alla fornitura dei registri di stato civile con i
relativi allegati, facendo presente che, utilizzando l’Ufficio il programma “Demos”
fornito dalla ditta Maggioli Informatica, la fornitura de qua deve essere effettuata dalla
ditta fornitrice del programma;

CONSIDERATO CHE:


la ditta Maggioli Informatica ha fatto pervenire l’offerta per la fornitura di 1256 fogli
registri di stato civile per software “DEMOS”, con numerazione foglio per foglio, per
un importo complessivo di € 1.476,29 comprensivo di I.V.A. e spese di trasporto;

RITENUTO:


dover provvedere alla fornitura di cui all’oggetto per un importo complessivo di €
1.476,29 presso la ditta Maggioli Informatica, operatore che ha fornito il software ed
al quale deve essere affidata la fornitura per ragioni di natura tecnica;



l’art. 40 del regolamento comunale per le discipline dei contratti nel testo novellato
von deliberazione consiliare n. 69 del 27/10/1998 prevede il ricorso ad una sola
determinata ditta nei casi tassativamente ivi elencati, tra cui è da comprendere anche
la presente fornitura;



il nuovo Codice dei Contratti che prevede l’affidamento diretto (art. 36 comma 2
lettera A D.Lgs. n. 50/2016)

VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;

VISTA la determina sindacale n. 04 del 06/02/2017 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE LA SPESA di € 1.476,29, IVA inclusa, sia per l’acquisto di 1256
fogli registri di stato civile per software “DEMOS”, con numerazione foglio per foglio e
delle altre forniture indicati nel preventivo Maggioli in atti al prot. n. 11291 del 25 luglio
2018, presso la ditta Maggioli Informatica;

2) DI LIQUIDARE con successivo atto la spesa dopo la consegna della fornitura e della
relativa fattura;
3) D’IMPUTARE l’esito della spesa di euro 1.476,29 al cap. n. 10170201 art. 1
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