
     

Determinazione n. 45 del 13.05.2017   
 

 

 

Comune di Pieranica 

   Provincia di Cremona 
 

 

OGGETTO: INTITOLAZIONE BIBLIOTECA A “GIANNI RODARI”  

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale con delibera di giunta n. 23 del 
10.04.2017 ha intitolato la biblioteca comunale a Gianni Rodari; 
 
DATO CHE tale inaugurazione è avvenuta il 06.05.2017; 
 
PRESO ATTO che per tale evento sono stati impegnate le seguenti somme:  
 

- tinteggiatura parete ingresso biblioteca comunale per € 200,08, pittura acquistata 
dalla ditta Edil GL Misano Srl di MISANO GERA D’ADDA; 
- targa affissa al muro intitolata a “Gianni Rodari” per € 189,10 acquistata dalla 
ditta Nava Incisione di SAN BENEDETTO - CREMA;  
- e un rinfresco per € 101,18 scontrini fiscali rimborsati dall’economo comunale; 

 
VISTO che la spesa totale per tale iniziativa è pari a € 490,36; 
 
VISTI gli artt.151, 183 e 191 del D.Lgs.n.267/2000. 
 
VISTO il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 
 
VISTO il DLGS 267/00; 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs 267/00; 
 
       



       
          DETERMINA 

 
1. Di imputare della spesa complessiva di € 490,36 al bilancio di previsione 2017 

numero di codice 10510201 (1) – Missione 5 Programma 2; 
 
2. Di liquidare dietro presentazione delle relative fatture e scontrini fiscali: 

- € 200,08 per tinteggiatura parete ingresso biblioteca comunale, pittura acquistata   
dalla ditta Edil GL Misano Srl di MISANO GERA D’ADDA; 
- € 189,10 per la targa affissa al muro intitolata a “Gianni Rodari” acquistata dalla 

ditta Nava Incisione di SAN BENEDETTO - CREMA;  
-   € 101,18 per il rinfresco rimborsati dall’economo comunale; 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 
 

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017. 
 

 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì 22.05.2017  
 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 22.05.2017 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 



        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 


