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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.  AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 2279 / 2017

Prot. corr. n. 4-7/5- 7 -2017 (15866).

OGGETTO: Acquisto testi ed E-Book per i Servizi Demografici. Spesa complessiva EUR 204,30 
IVA inclusa.   

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  gli uffici dei  Servizi Demografici necessitano di congrui aggiornamenti legati alla 

complessità e alle continue evoluzioni normative legate alle materie trattate dal personale;

rilevata  la necessità di dotare gli uffici preposti all’espletamento delle pratiche di stato civile e di 
anagrafe    di  strumenti  sempre aggiornati  sulle  procedure da operare potendo anche  rispondere ad 
eventuali quesiti che si rendessero necessari per garantire un   servizio specialistico e competente alla 
cittadinanza;

valutato che risulta quindi necessario e conveniente, l'acquisto di un pacchetto "FORMULAbook 
Stato Civile" proposto  dalla ditta Myo S.P.A.. C.F. 0322970406 al costo complessivo di EUR 187,200  IVA 
inclusa CIG Z22FD21F9,  che include  i seguenti testi normativi in formato e-book,  comprensivi degli 
aggiornamenti e di eventuali nuovi contenuti per una anno: 

• Unioni civile e convivenze

• Le nuove competenze dell'Ufficiale dello Stato Civile in materia di separazione e divorzi
• “Repertorio regionale di polizia mortuaria Procedure“ 

• “Formulario pratico della filiazione ” 

• “Matrimonio e nuove forme di convivenza”(disponibile dal 30 ottobre)

• “Le nuove regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana”(disponibile a 15 gg dalla riforma 
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legislativa);

ritenuto altresì di provvedere all'acquisto di un libro proposto   dalla ditta Maggioli S.P.A.   C.F. 
06188330150 al costo complessivo di EUR 17,10  IVA e spese di spedizione incluse CIG Z1B1FEA35F:

– “I luoghi della persona e le persone senza luogo (Itinerario di diritto civile ed anagrafico)” codice 
n. 8891624284;
ritenuto pertanto, per le motivazioni di  cui  sopra, di  impegnare la spesa complessiva  di  EUR 

204,30 e che tale spesa risulta congrua e conveniente per l'amministrazione;

 considerato che in base la previsione di cui all'art. 1, comma 450, L.N. 296/2006, come da ultimo 
modificato dalla L.n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) da cui deriva per le pubbliche amministrazioni 
l'esclusione dell'obbligo di utilizzare degli strumenti elettronici (MEPA) ivi previsti per l'acquisto di beni e 
servizi di importo inferiore ad EUR 1.000,00;

tenuto   conto   che  con   delega   di   data   14/09/2017,   del   direttore   di   Area   dott.   Walter 
Cossutta,   si   autorizza   la   PO   Elettorale,   Decentramento,   Toponomastica   e   Coordinamento 
amministrativo/contabile, Mariella Maricchiolo, a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa relativi  
ad acquisti di materiale specifico per gli uffici dei servizi demografici;

 dato atto che, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  
presente provvedimento �compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza pubblica  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  e  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilit�2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa l' acquisto  di un pacchetto 
“FORMULAbook Stato Civile” della ditta Myo S.P.A.. Via Santarcangiolese n. 6 Poggio 
Torriana  (RN)  C.F.  0322970406   per  un  totale  di  EUR   187,20   IVA  inclusa,  CIG 
Z22FD21F9 e del  testo  normativo  “I  luoghi  della  persona e  le  persone senza luogo 
(Itinerario  di  diritto civile  ed anagrafico)”  codice n.  88-916-2428-4 della ditta Maggioli 
S.P.A. Via del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 per una 
spessa  di EUR 17,10  IVA e spese di spedizione incluse CIG. Z1B1FEA35F;

2. di dare atto che i pagamenti degli E-Book  vengono effettuati anticipatamente;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti   degli  impegni   di  spesa  di  cui  al  presente 
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provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2017 per EUR   204,30;

5. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2017- EUR  204,30;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 204,30 ai capitoli di seguito elencati :  

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello
Program

ma
Proget

to
D/
N

Import
o

Note

201
7

00078505 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 
PER SERVIZI 
DEMOGRAFICI A CURA 
DELL'AREA

Q5000 U.1.03.0
1.01.002

00099 09999 N 204,3
0

2017:204,
30

7. di  autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture  emesse  della  ditta   Myo  S.P.A.  Via 
Santarcangiolese n.  6  Poggio Torriana (RN) C.F.  0322970406 e della  ditta   Maggioli  
S.P.A.  Via  del  Carpino  n.  8  Santarcangelo  di  Romagna  (RN)  C.F.  06188330150 
riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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