
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
N 5tr6 Segreteria Generale

del - 5 LUG.Z0î0

SETTORE 1"

SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione N" 31

del 30/0612010

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 138 D.Lg.vo î8.08.2000 n" 267)

OGGETTO: Riparazione stampante Stato Civile modello GA 600 matricola 0303543.

L'anno duemiladieci addi trenta del mese di giugno alle ore 12,00 nella sede comunale.



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 1' SETTORE

Vista la nota prot. N. 182041P de!2910412010 con il quale il Sindaco pro-tempore ha
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino I'incarico di Dirigente del Settore 1o "Affari
Generali - Demografica - Gestione del Personale" conferito con decreto sindacale prot.
n.281501P del 1110812009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50,
comma 10, e 109, comma2,del D,lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L
del comparto Regioni- Enti Locali;
Premesso che :

- si è guastata la stampante GA 600 matricola 0303543 installata presso i Servizi
Demografici- Ufficio di Stato Civile;

- tale apparecchiatura non è coperta da contratto di manutenzione;
- è necessario procedere alla riparazione per ripristinare la funzionalità

dell'apparecchiatura, al fine di assicurare la redazione degli atti di stato civile con
procedura ICA CEL;

- per la riparazione ci si è rivolti alla ditta fornitrice del prodotto da ripristinare , G.A
Europa Azzaroni S.a.s., con sede in Bologna Via del Litografo, 1 partita IVA 040
05550373, quale ditta specializzata nella riparazione dell'apparecchiatura in oggetto;
Visto il preventivo della ditta G.A. Europa Azzaroni S.a.s , prot. N. 26050/A del

2810612010, con il quale ha quantificato in € 268,00 + IVA del 20o/o € 53,60 , totale €
321,60, il costo dell'intervento necessario al ripristino dell'apparecchiatura (allegato 1);

Dato atto che il prezzo è allineato aivalori di mercato e perciò ritenuto congruo;
Rilrvato che la G.A. Europa Azzaroni S.a.s. è disposta ad effettura la riparazione solo

con modalità di pagamento contrassegno;
Ritenuto poter affidare alla G.A. Europa Azzaroni S.a.s. partita IVA 040 05550373,

I'incarico della riparazione stampante GA 600 matricola 0303543, per la somma
complessiva di € 321,60, comprensiva dell'lVA del 20o/o ammontate a € 53,60, con
quietanza del mandato del Responsabile dei Servizi Demografici, Sig. Picchio Marcello
C.F. PCCMCL51A02L12OU, il quale prowederà al relativo pagamento contrassegno al
ricevimento della stampante riparata, inviando copia al servizio finanziario dell'Ente ed al
Dirigente del 1" Settore "Affari Generali - Demografica - Gestione del Personale";

Di prendere atto del C.l.P. (Codice ldentificativo Pratica) datato 2910612010 (allegato
2);

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole difinanza pubblica;

VISTI:
- La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta

Municipale n. 77 del 2311212009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 7812009 - definizione
delle misure organizzative îinalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da
parte dell'Ente";

- La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
comunale n. 107 de!0410312010, con la quale ha approvato il bilancio di previsione per
il corrente anno

- f f D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- ll vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

1. affidare, per i motivi analiticamente espressi nella premessa di questo atto, alla G.A.
Europa Aazaront S.a.s., con sede in Bologna Via del Litografo, 1 partita IVA 040
05550373, I'incarico per riparazione stampante GA 600 matricola 0303543, in
dotazione presso i Servizi Demograficí - Ufficio di Stato Civile, al fine di assicurare la

redazione degli attidi stato civile con procedura ICA CEL;



2. di impegnare la somma complessiva di € 321,60, di cui€ 268 di imponibile e € 53,60 di
IVA del 20o/o, sul cap. 28014, "Acquisto servizi per consultazioni elettorali archiviazione
informatica atti di Stato Civile" intervento n. 1010708 del bilancio per I'esercizio
finanziario 2010lmpegno n. 874;

di prendere atto del C.l.P. (Codice ldentificativo Pratica) datato 2910612010 (allegato 2);

di fiquidare anticipatamente ls spesa di € 321,60 alla G.A. Europa Azzaroni S.a.s.,
con sede in Bologna Via del Litografo, 1 partita IVA 040 05550373, con quietanza del
mandato del Responsabile dei Servizi Demografici, Sig. Picchio Marcello C.F.
PCCMCL51A02L120U, il quale prowederà al relativo pagamento contrassegno al
ricevimento della stampante riparata, inviando copia al servizio finanziario dell'Ente ed
al Dirigente del 1' Settore "Affari Generali - Demografica - Gestione del Personale",
previo possesso del DURC in corso di validità al momento del pagamento;

di considerare gli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Data l'urgenza,

di autorizzare il servizio contabilità alla immediata emissione del relativo mandato di
pagamento, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole difinanza pubblica;

di rendicontare, altresi, a cura del Settore Affari Generali Servizi Demografici, con la
documentazione fiscale della normativa vigente, corredata del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, I'avvenuto pagamento.
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4.

5.

6.

7.
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ATTRIBUZIONE DEL CO

Protocollo documento n. 10806714 clel 29/06/2010
Riferimento del
Codice identificativo pratica 1C-f ,P.;
(da citare sempre nella corrispondenzaj 20100970495630

oGGETTo: Richiesta di regolarita contributiva per emissione ordinativo di appalto di forniture

A seguito defla presentazione, in data 29/06/2010 della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il codice identificativopratica, sopra emarginato:

richiedente

COMUNE DI FONDI UFFICIO MGIONERIA
Fondi - PTAZZA MUNICIPIo, sNc

G,A,EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C
VIA DEL LITOGMFO 1 4Ot3B Botogna

Inail Sede competente 19100 - BOLOGNA

Inps Sede competente 13OO BOLOGNA

rlcodiceidentificativopratica(C.I.P.)dev'esselèut.]izzatone||esuccessi,""ffi

rl D'u'R'c' sarà consegnato o recapitato attraverso il servizio postale dall'rnail sede di BoL'GNA

htÎp://www'sportellounicoprevidenziale.ilstamDe/stamna Affrihnzinnef-nrlinc icn?+i^ lot,.Z t.,.1^



ll presente verbale viene cosi sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N . I

Visto I'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per
l'assunzione degli impegni di spesa
Fondi, lì

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art34 e 35 del regolamento dí contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 1810812000 n.
267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi $ 9/- e?-2%o

Visto di Compatibilitò
finanzigF+1 ai ssensidel D.L.
- / /78t2009

'r4zvo*brtnì

ll Respons b del
procedi nto

(Rag.4 'AmEÌini)

ll Dirigente del Settore
Finanzuario

(Dott. Cosmo Mitrano)

itivo I Negativo

Si attesta
La copertura finanziaria e si assume impegno di € 321,60 sul cap. 28014,
servizi per consultazioni elettorali archiviazione informatica atti di Statp Civile"
n. 1010708 del bilancio per l'esercizio finanziario 2O1O - lmpegno . &Ftf

"Acquisto
intervento

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copía della determinazione viene pubblicata allAlbo Pretorio di questo
comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .....:.$ LU6, 20î0

ter F,
Fondi li. .....=.r|.


