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69/C
02/11/2022
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: Impegno e liquidazione per fornitura fogli registri stato civile 2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
➢ Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio Anagrafe, con la quale si richiede la la
fornitura dei fogli per i registri dello stato civile , in formato A4 per l’anno 2023;
➢ Considerata l’importanza e l’utilità di tali registri;
➢ Visto il preventivo del 20/10/2022pervenuto al protocollo comunale al n 2194 per
l’importo complessivo di euro 173.32 + di IVA , da parte della ditta Grafiche
Gaspari,Via M.Minghetti18-40057 Cadriano di Granarolo e. (BO)
➢ Considerato che per gli anni passati la stessa ditta, ha erogato lo stesso servizio,
constatando l’affidabilità nonché la convenienza;
➢ Si ritiene opportuno accettare il preventivo per i motivi sopra esposti;

DETERMINA
➢ Approvare preventivo di spesa della ditta Grafiche Gaspari,Via M.Minghetti1840057 Cadriano di Granarolo e. (BO) per euro 226.09 comprensivo di iva , relativo
la fornitura di
- Foglio stato civile formato A4 anno 2023;
- Cartoncini separatori per le parti e serie;
- Set n. 5 raccoglitori ad anelli;
➢ Affidare l’incarico ,impegnare e liquidare la somma di euro 226.09 iva inclusa (22%)
alla ditta Grafiche Gaspari,Via M.Minghetti18-40057 Cadriano di Granarolo e. (BO)
➢ Imputare la spesa al capitolo 101202/3 impegno 166/2022
➢ CIG:Z403865414
➢ Dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a presentazione della fattura
regolarmente visitata dal responsabile del servizio

web www.comune.opi.aq.it

e-mail info@comune.opi.aq.it

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e
diventerà esecutiva al momento della pubblicazione della stessa.
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa D’Addezio Cecila
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