
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
N5ry5 Segreteria Generale

del - 51U0.2010

SETTORE f
SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione N" 30

del 30/0612010

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 138 D.Lg.vo 18.08.2000 n" 2671

OGGETTO: Circolare Ministero dell'lnterno n. 16 del 21 maggio 2010. Certificato
anagrafico per espatrio minori anni 15. Fornitura stampati.

L'anno duemiladieci addì 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;

Vista la Circolare del Ministero dell'lnterno - Dipartimento per gli affari lnterni e
Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici n. 16 in data 21 maggio 2010
recante: "Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesí membri del
Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 - Cerificato con fotografia
ilasciato, aifinsidell'espatrio, ai minori di anni quindici";

Premesso che il responsabile dei Servizi demografici ha fatto presente che si rende
necessario procedere all'acquisto, in tempi contenuti, di n. 300 stampati per assicurare gli
adempimenti ordinati con la circolare n. 16 sopra richiamata, contenenti le seguenti
disposizioni:
- Certificatto di nascita e cittadinanza su carta intestata formato A4;
- L'autorizzazione all'espatrio sarà posizionata sul retro del certificato del certificato di

nascita e cittadinanza;
- La fotografia e relativa autentica saranno apposte dalla Questura, dopo la stampa delle

suddetta:
- ll certificato avrà durata non superiore a 12 mesi;
- Non srà specificato fino a quale anno di vita è enecessario che il minore viaggi

accompagnato;
- lltesto riporta, oltre all'italiano, le lingue tedesco, inglese, francese e sloveno;

Atteso, per quanto detto, che necessita servirsi di una ditta specializzata nel settore
alla quale affidare I'incarico della fornitura degli stampati in parola;

Dato atto che:
- sono stati pertanto chiesti n. 2 preventivi per la fornitura di n. 300 modelli di certificato

anagrafico per espatrio minori anni 15, che di seguito si riportano:
1. della Buy Quick Creations Soc. Coop. con sede in Lusciano (CE) via M. D'Antona n. 4,

partita IVA n. 03 188980613, prot. N. 264121A del 291612010, di € 156,00 per la
fornitura di n. 6 confezione da 50 certificati, al netto dell'lVA del 20o/o (€ 33,60) più
trasporto (€ 12,00) per complessivi €201,60 (allegato 1);

2. della EDK Editore S.r.l. con sede in Torriana (RN) Via Sant'Arcangiolese n. 5, partita
IVA n. lT 81003290590, prot. N. 2648514 del301612010, di € 162,00 per la fornitura di
n. 6 confezione da 50 certificati, al netto dell'|VA del 20o/o (€ 34,80) più trasporto (€
12,00) per complessivi € 208,80 (allegato 2);

- risulta economicamente più conveniente I'offerta presentata dalla Buy Quick Creations
Soc. Coop., per un importo complessivo di € 201,60 IVA del 2Qo/o e trasporto inclusi;

Ritenuto, pertanto poter affidare alla ditta sopra citata I'incarico per la fornitura di n.
6 confezioni da 50 del nuovo modello di certificato anagrafico per espatrio minori anni 15;

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. 78l20Ùg - 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 del04lo3l2010, con la quale ha approvato il bilancio di previsione per
il corrente anno

- ll D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
- ll vigente Regolamento di contabilità;



1.

2.

- Lo statuto dell'Ente;

DETERMINA

affidare, per i motivi analiticamente espressi nella premessa di questo atto, alla Buy
Quick Creations Soc. Coop. con sede in Lusciano (CE) via M. D'Antona n. 4, partita
IVA n. 03 188980613, I'incarico per la fornitura di n. 6 confezioni da 50 del nuovo
modello di certificato anagrafico per espatrio minori anni 15 in ottemperanza della
Circolare del Ministero dell'lnterno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali -
Direzione centrale per i Servizi Demografici n. 16 in data 21 maggio 2010;

di impegnare la spesa complessiva di €201,60, di cui € 156,00 di imponibile, € 12,00
per trasporto e € 33,60 di IVA del20o/o, sul cap. 27413, "Riviste, stampati e matrimoni
civifi" intervento n. 1010702 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 lmpegno n.
873:

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

di liquidare alla Quick Creations Soc, Goop, s.r,l,, la relativa spesa a presentazione di
regolare fattura, vistata per f'effettiva fornitura dal responsabile del seryizio, e del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, prescindendo
da qualsiasi altro atto.

3.

4.
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Firma per I'ordine
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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
I'assunzione degli impegni di spesa
Fondi. lì

Visto di Co
finanziaria afssens ID.L.

de
ommasi

ll presente verbale viene cosi sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .....*..$ t U0; 20î0
E^-ri ,, f 5 LU0. ?0î0

IL
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RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n.
267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi lì
r\ t, îJ."ldr"

Visto di Compatibilitò
finanziaria aissensi del D.L.

78t2009

Annú *YYtnbríniI <- /

! Negativo

Si attesta
La copertura finanziaria e si assume impegno di €
stampati e matrimoni civilii" intervento n. 1010702 del
2010 - lmpesno n. 8f3

ll Dirigente del Settore
Finanzuario

(Dott. Cosmo Mitrano)

201,60 sul cap. 27413, "Riviste,
bilancio per I'esercizio finanziario

ll Responsraói\e del
procet'fmerfto
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