
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 26 del 30-11-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,52 PER L'ACQUISTO DEI REGISTRI
DI STATO CIVILE ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA
DITTA CANTELLI S.R.L. - BOLOGNA.

Visto il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 –Regolamento per la revisione e semplificazione
dell’Ordinamento dello Stato Civile;
Constatato che occorre procedere all’acquisto dei fogli necessari per la formazione dei registri
di Stato Civile;
Constatato che questo Ufficio per la scritturazione degli atti di Stato Civile adotta il sistema
informatico HALLEY;
Dato atto che l’Ufficio di Stato Civile svolge un servizio delegato dallo Stato ai Comuni in
quanto ritenuto essenziale e fondamentale per i cittadini;
Rilevato, altresì, che occorre provvedere alla rilegatura dei registri di Stato Civile dell’anno
2020 per un totale di n. 10 registri;
Vista la deliberazione di G.M. n.172 del 26.11.2020 con la quale è stata assegnata a questo
Settore la somma di €. 629,52;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare detta somma ai sensi dell'art. 183 del TUEL N.
267/2000;
Ritenuto opportuno affidare la fornitura alla ditta Cantelli s.r.l. che ha fornito il preventivo più
basso tra le ditte interpellate;
Rilevato che la suddetta spesa non è frazionabile in quanto indifferibile ed urgente, nonché
necessaria per assicurare il regolare funzionamento del servizio di Stato Civile e, pertanto,
rientrante in quanto previsto dall’art.163, comma 2, del D.L.vo 267/2000;
Visto il Provvedimento sindacale n.9/2019 con il quale sono stati confermati i Responsabili
degli uffici;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

SI   PROPONE

Affidare  alla ditta Cantelli s.r.l. di Bologna, la fornitura dei registri dello Stato Civile per1.
l’anno 2021, nonché la rilegatura dei registri di Stato Civile dell’anno 2020.
Impegnare la somma di €. 629,52 all’apposito intervento del bilancio 2019/2023, esercizio2.
finanziario 2020;
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 26 del 30-11-2020
Reg. Gen. N. 1033 del 30-11-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,52 PER L'ACQUISTO DEI REGISTRI
DI STATO CIVILE ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA
DITTA CANTELLI S.R.L. - BOLOGNA.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
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 GAETANO FISAULI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI -
POLITICHE ABITATIVE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.   298 del 30-11-2020 a Competenza   CIG

5° livello 01.07-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo        940 / Articolo
SPESE MANTENIMENTO E FUNZ. UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Causale IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,52 PER LACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021.
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CANTELLI S.R.L. - BOLOGNA.

Importo 2020 Euro 500,00

Impegno N.   299 del 30-11-2020 a Competenza   CIG

5° livello 01.03-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo        340 / Articolo    53
SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE

Causale IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,52 PER LACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021.
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CANTELLI S.R.L. - BOLOGNA.

Importo 2020 Euro 129,52

Addì 30-11-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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