
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 6 del 26.01.2021       Settore SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 
Oggetto: RILEGATURA  ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E ACQUISTO 

BUSTE A    SACCO    PER   SERVIZIO   DEPOSITO   NOTIFICHE.   CIG: 

ZAE305B24A         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021), con il quale 
viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali 
dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 
VISTO l’art. 163 commi 3-4-5-6 del D.Lgs. 267/2000 che recitano testualmente: 
“3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del 
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di 
tesoreria di cui all'art. 222. 
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere 
l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti 
l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di 
previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, 
indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese 
A) tassativamente regolate dalla legge; 
B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono 
individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).”; 
DATO ATTO che, ad oggi, questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
PRECISATO che il Comune di Soiano del Lago opera, pertanto, in esercizio provvisorio sulla base 
degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 
2021), fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, di cui all’art. 163 
del T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, ricorrendo inoltre la causa di esclusione dal limite 
dei dodicesimi di cui alla lett. B) del punto precedente; 
 



 

 

 

 

VISTO l’ art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 di approvazione del nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, modificato dal D. Lgs. 56/2017 il quale prevede: “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta….”; 
ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296, così come modificato dall’art. 1 
comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) non vige l’obbligo del 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA) per 
l’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 1.000,00; 
PREMESSO che l’Ufficio Demografico necessita, al fine di una corretta archiviazione  degli atti, di 
procedere alla rilegatura dei registri di Stato Civile dell’anno 2020 ed il Servizio Notifiche di buste 
per il deposito degli atti nella casa comunale; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale si è rivolta in passato, per la rilegatura dei 
suddetti volumi e per la fornitura di cancelleria, alla Ditta Grafiche E. Gaspari - con sede in via  
Daste e Spalenga n. 4 a Gorle;  
CONSIDERATO opportuno avvalersi della Ditta precitata al fine di mantenere uniformità con i 
volumi già rilegati nonché di soddisfare le esigenze connesse alla necessità di avere garanzia circa 
la consegna del materiale con puntualità e speditezza; 
VISTO il preventivo di spesa di data 21/01/2021 - nostro prot. 285 del 22/01/2021 - presentato 
dalla Ditta E. Gaspari Srl - con sede a Gorle in Via Daste e Spalenga n. 4, per un importo totale di 
€ 294,00+IVA, che si allega quale parte integrante della presente; 
CONSIDERATO, altresì, che essendo il valore stimato della fornitura necessaria manifestamente 
inferiore a € 1.000,00, l’affidamento può essere diretto senza obblighi di ricorso al mercato 
elettronico della P.A.; 
RITENUTO di dover affidare, con ricorso all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, 
modificato dal D. Lgs. 56/2017, la fornitura di cui sopra per un importo di € 358,68  compresa iva 
al 22% ; 

ATTRIBUITO all’intervento il CIG n. ZAE305B24A; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 284 del 22/01/2021 e prot. n. 4291 del 01/10/2020 di nomina 
dei Responsabili dei Servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare alla ditta Ditta Grafiche E. Gaspari - con sede in via Daste e Spalenga n. 4 a 

Gorle - la rilegatura di n. 10 registri per i registri di Stato Civile anno 2020 e la fornitura di 
n. 500 buste per deposito atti di notifica nella casa comunale, per una spesa di € 358,68 
IVA compresa; 

2. Di dare atto che è stato attribuito il CIG nr. ZAE305B24A; 
3. Di dare atto che, ai sensi di legge, l’affidamento può essere diretto senza obblighi di ricorso 

al mercato elettronico della P.A.; 
4. Di imputare la spesa complessiva pari ad € 358,68 al capitolo n. 10180201/1 – impegno n. 

2021/35/2021/1, del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 - esercizio 2021, che 
presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

        Dr.ssa Mattia Manganaro 

         

 



 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 284 del 22/01/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2021/35/2021/1 
 

Soiano d/lago, lì 26/01/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  25/03/2021 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


