
 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE  N.  501  DEL 20/08/2021 

 

OGGETTO: Fornitura stampati e materiale per Ufficio Servizi Demografici. Ditta Grafiche 

E.Gaspari di Cadriano di Granarolo Emilia (BO).  CIG. Z6432CCF7B 

 

Il Responsabile Area Servizi ai Cittadini 

Martinelli Mirka 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco nr.4 del 30/06/2021 ad oggetto “Conferimento incarico di posizione 

organizzativa dell’Area Servizi ai Cittadini alla Sig.ra Martinelli Mirka;     

Premesso che occorre provvedere all’acquisto di materiale per l’ufficio Servizi demografici; 

VISTA la recentissima modifica operata dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 ( l.n. 145/2018) 

nei confronti del comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 la quale nella sua ultima versione recita: 

 

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti dibeni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 

 
            Premesso  che è stata esperita indagine di mercato con richiesta di preventivo  alla Ditta:   Grafiche e  Gaspari 

di Cadriano Granarolo Emilia- BO  agli atti dell’ufficio conservato,  la quale  a fronte della fornitura del materiale 

richiesto ha presentato la propria offerta come da prospetti allegati; 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

QUANTITA’ 

 

PREZZO TOTALE 

Nastri macchina da scrivere 2 € 21,60 

Serie cartelle allegati atti di stato 

civile 

 

150 

 

€ 90,00 

Serie fascicoli elettorali a busta 

Maschi/femmine 

 

200 

 

€ 120,00 

Pergamene matrimonio  

10 

 

€ 60,00 

 

 



 

 

 

 

Ritenuto, pertanto, di ricorrere alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rivolgendosi alla ditta Grafiche e Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo – BO , 

  
 Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n. 111700  

acquisto stampati uffici demografici; 

 

 Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Area Servizi 

ai Cittadini Martinelli Mirka; 

          Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 

novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 

di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza 

dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 

d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 

 Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di procedere, con l’affidamento 

diretto,  all’acquisto del materiale sopraindicato, assumendo impegno di spesa a favore della ditta Grafiche e Gaspari 

s.r.l. Cadriano di Granarolo Emilia – BO,   P.iva 00089070403  -  per una somma di  € 291,60 + IVA e così per 

complessivi Euro 355,75; 

2) di imputare la spesa di Euro 355,75 nel bilancio 2021, come di seguito specificato: 

  -     Piano dei conti = U.1.03.01.02.000 

- Missione = 01 

- N° programma = 07 

- Capitolo=  111700 

- Oggetto = Acquisto stampati  ufficio demografici 

3) di concludere il contratto con la ditta ditta Grafiche e Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo – BO  in forma 

commerciale mediante scambio di corrispondenza; 

4) di effettuare apposita liquidazione secondo le procedure previste; 

5) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis  della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

6) di dare atto, ai sensi  dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 

agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente 

determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

7) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il 

presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, 

secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di 

vigilanza (CIVIT); 

8)   di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 111700 1 07 1 03 2294 355,75 GRAFICHE 

E.GASPARI S.R.L. 

CIG. 

Z6432CCF7B 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  501  DEL 20/08/2021 

 

 

OGGETTO: Fornitura stampati e materiale per Ufficio Servizi Demografici. Ditta Grafiche 

E.Gaspari di Cadriano di Granarolo Emilia (BO).  CIG. Z6432CCF7B 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°501  del 20/08/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


