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Oggetto: Impegno di spesa per fornitura registri di stato civile 
anno 2017.
============================================================================
L’anno duemilasedici il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Visto  che  per  esigenze  dell’ufficio  anagrafe  si  devono  acquistare  i
registri di Stato Civile per l’anno 2017;

- Contattata la ditta Cantelli s.r.l. nostra fornitrice di fiducia
per i registri di cui sopra ormai da molti anni, con sede in via F.
Albani, 1 – 40129 Bologna - la quale ha rimesso il preventivo  per
la merce sopra specificata per un totale di € 384,30 comprensivo di
trasporto e I.V.A arrivato al protocollo comunale il 01/12/2016 con
numero 5068;

- Visto  che  il  programma  utilizzato  dal  Comune  per  la  gestione
dell'ufficio di Stato Civile è fornito dalla Halley informatica e
quest'ultima ha settato tale programma in base alle dimensioni dei
registri della ditta Cantelli s.r.l.;  

- Visto il CIG. numero: ZF21C558A4

Visto il D.lvo 267/2000;

DETERMINA

 1 Di acquistare  dalla ditta Cantelli s.r.l. con sede in via F.
Albani, 1 – 40129 Bologna – 

 I registri di stato civile  per l’anno 2017 per la compilazione con
programma  Halley,  completi  di  numerazione,  fogli  forati  e
confezionati, pronti per la vidimazione, per un totale di n. 226
fogli;

per un importo di € 305,00 +
Trasporto ….......€  10,00 +
IVA ….............€  69,30
Per un totale complessivo di € 384,30.
 



 2 Di assumere un impegno di spesa di € 384,30 per i registri di
stato civile, e di imputare lo stesso sul cap. 1118 relativo al
materiale sopra descritto (iva e trasporto inclusi), nel bilancio
del corrente esercizio;

3  Di  liquidare  la  merce  acquistata,  con  successivo  atto,  dopo
l’emissione  di  regolare  fattura   da  parte  della  ditta  Cantelli
s.r.l. con sede in via F. Albani, 1 – 40129 Bologna -.

 
 f.to Il Responsabile Area Vigilanza

   (Manzolini Roberto)



UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il  sottoscritto Manzolini Roberto dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 27.12.2016 N. 595 all’albo 
pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì 27.12.2016
              

f.to Il Responsabile Area Vigilanza  
   Manzolini Roberto

Per copia conforme all'originale

Li,27.12.2016

Il Responsabile Area Vigilanza  
   Manzolini Roberto
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