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DETERMINAZIONE  

N° 21 DEL 30/09/2021   

 

OGGETTO: Impegno spesa in favore della società Punto Carta 

di Bartolomei Monica per la fornitura timbri presso l’Ufficio di 

Stato Civile e Anagrafe – CIG Z60333CAC7 
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Il Segretario Generale 

 SEGRETARIO GENERALE  
 
 
PREMESSO  
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 93 del 16 agosto 2018 con il quale la scrivente viene nomina Segretario 
Generale del Comune di Anzio;  
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 24 del 9 marzo 2021 con la quale è stato demandato al Segretario 
Generale, in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di Anzio, di riorganizzare l’Ufficio di 
Stato Civile incardinato nella sua macrostruttura all’interno del S.C.  Segreteria del Segretario Generale-
Trasparenza e Anticorruzione; 
 
Dato atto che con DD n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito alla Dott.ssa Federica Mafrici l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario Generale-Trasparenza e 
Anticorruzione; 
 
Considerato che presso l’Ufficio di Stato Civile e l’ufficio Anagrafe occorre dotare il personale di diverse 
tipologie di timbri per l’espletamento dei vari procedimenti amministrativi loro assegnati e pratiche di 
sportello; 
 
Che al fine di consentire e assicurare il regolare svolgimento dei servizi svolti dagli ufficiali di Stato Civile e di 
Anagrafe, occorre procedere all’acquisto di n. 5  timbri manuali e n. 5 timbri manuali con logo di vario tipo, 
alcuni deteriorati nel tempo e altri necessari per i dipendenti assegnati di recente ai predetti uffici; 
 
Che pertanto è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta  Punto Carta di Bartolomei Monica con sede in 
Anzio in via di Valle Schioia  n. 120 - C.F. BRTMNC69T44H501G, acquisito al protocollo dell’ente in data 
29/09/2021  al n. 69964  e depositato in atti d’ufficio, il quale prevede per la fornitura del materiale di cui 
sopra la spesa di euro  142,00  oltre iva (22%); 
 
Atteso che la spesa di cui sopra è da ritenersi congrua; 
 
Dato atto tale fornitura rientra negli affidamenti sotto soglia di cui dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120 del 
11.09.2020; 
 
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 145 del 
30.12.2018, che consente alle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore a Euro 5.000,00;  
 
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’acquisto di che trattasi; 
 
Dato atto di aver acquisito la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art 80 del Codice dei Contratti e del 
conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010, resi dalla società di cui sopra e agli atti dell’ufficio 
scrivente;  
 
Verificata la certificazione Inail prot. n. 28973388/2021 che attesta la regolarità del DURC dell’operatore 
economico con scadenza al 05/01/2022 depositato in atti; 
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Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata: CIG  
Z60333CAC7 e la comunicazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010 –tracciabilità dei flussi 
finanziari allegato quale parte integrante del presente atto; 
 
DATO ATTO che con l’affidamento de quo viene rispettato il principio di rotazione degli inviti di cui alle 
Linee Guida Anac n. 4/2016 e s.m.i; 
 
Visti  
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;  
Il D.lgs. 165/2001;  
Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i;  
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;  
lo Statuto del Comune di Anzio; il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 
DETERMINA  

 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  
-Di affidare alla Punto Carta di Bartolomei Monica   la fornitura di n. 10 timbri per l’ufficio di Stato Civile e 
l’ufficio Anagrafe, per l’importo di euro 142,00 oltre iva  -giusto preventivo  prot. n.  69964 del 29/09/2021 ; 
-Di dare atto che il codice univoco dell’ufficio è il seguente: UJ4ZUR; 
- Di impegnare la somma complessiva di € 173,24 a favore della Punto Carta di Bartolomei Monica con sede 
in Anzio in via di Valle Schioia  n. 120 - C.F. BRTMNC69T44H501G; 
 -Di imputare la somma di € 173,24 sul capitolo 2741250 art. 2 Missione 01 Programma 07 PdC 
1.03.01.02.001 del bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2021; 
- Di dare atto:  
a) che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione della fornitura di che 
trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica;  
b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non 
sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e 
i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.  
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


