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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   SERVIZIO AREA VIGILANZA 

REGISTRO CRONOLOGICO   N.  1    DEL   27/02/2016                                        
============================================================================ 
Oggetto: Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile 
anni dal 2008 al 2014. 
============================================================================ 
L’anno duemilasedici il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 

Vista la circolare della Prefettura dell'Aquila – Ufficio 
Territoriale del Governo Area 2 n. 6552 del 12/02/2016 con la quale si 
comunicano le modalità di deposito dei registri di stato civile degli 
anni dal 2008 al 2015, deposito sospeso a causa del terremoto del 2009; 

Vista la seconda circolare dell'UTG di L'Aquila datata 16/02/2016 la 
quale comunicava altre istruzioni per il deposito dei registri sopra 
citati, puntualizzando le modalità per la rilegatura di detti registri; 

Considerato il totale dei registri da rilegare, dal 2008 al 2014, 
ogni anno è composto da 4 argomenti (nascita, morte, cittadinanza, 
matrimonio) in duplice copia, per un totale di 56 registri; 

Contattata la ditta Tipolito '95 s.n.c. con sede in Via Madonna Fore 
17, 67100 L'Aquila, ditta utilizzata allo stesso scopo da numerosi 
comuni nella provincia dell'Aquila, la quale ha rimesso un preventivo 
assunto al protocollo del Comune di Campotosto con n.855 in data 
25/02/2016 per un importo pari ad euro 27,00 + IVA cadauno; 

Visto l'importo totale della spesa per la rilegatura pari ad euro 
1512,00 + iva 22% 332,64 = 1844,64; 

Considerata la determina dell' Area Vigilanza n. 15 del 31/12/2014 
con la quale si impegnava un importo di euro 492,27 per fornitura di 
materiale per anagrafe e stato civile; 

Visto il CIG n. ZC518BCBC1   
Visto il D.lvo 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1 Di assumere un impegno di spesa pari ad euro 1352,37 e di imputare lo 

stesso sul Cap. 1043.0 per il pagamento del lavoro sopra descritto, 
nel bilancio del corrente esercizio; 
 

2 Di liquidare il servizio fornitoci, con successivo atto, dopo 
l’emissione di regolare fattura  da parte della ditta Tipolito '95 
s.n.c. con sede in Via Madonna Fore 17, 67100 L'Aquila . 

 
        
        Il Responsabile Area Vigilanza 

   (Manzolini Roberto) 
 
 
 



 
 
 
 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

Il  sottoscritto  Manzolini Roberto dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 29.02.2016 n. 100 all’albo 
pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 29.02.2016 
                  f.to Il Responsabile Area Vigilanza                
        Manzolini Roberto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 29.02.2016 
 

      
 
 

     Il Responsabile Area Vigilanza               
    Manzolini Roberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


