
                       Determina n. 69 del 06.07.2015 

 
 
 

      Comune Pieranica 
                             (Provincia di Cremona) 

 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE  DI DUE APPARATI  DI 
TELESOCCORSO   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che si è reso necessario procedere alla riparazione di due apparati di 
telesoccorso modello 706968-502068 ; 
 
PRESO ATTO che attraverso nostra richiesta sui costi di riparazione degli apparati è 
seguito via mail il preventivo di spesa presentato da URMET ATE di Torri di 
Quartesolo VI del 03/03/2015, ditta specializzata nella riparazione in quanto 
fornitrice degli stessi apparecchi; 
 
RITENUTO di procedere alla riparazione degli apparati di telesoccorso per poter da 
subito istallarli presso l’abitazione del nucleo che ne ha richiesto l’attivazione del 
servizio; 
 
PRESO ATTO che dal preventivo di spesa pervenuto la somma da impegnare per la 
suindicata riparazione è pari a € 104,92; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la competenza in 
materia; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
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 affidare alla ditta URMET ATE la riparazione  di numero due apparecchi di 
telesoccorso  modello 706968-502068 essendo la stessa ditta la fornitrice degli 
apparecchi menzionati, 
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2. di impegnare la spesa complessiva di € 104,22 (iva inclusa) e comprensiva 
delle spese di trasporto  all’intervento 1.10.04.05  ( 6 )  del Bilancio di previsione 
2015 che presenta la sufficiente disponibilità; 
 
4.  di dare atto  si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base 
a quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11; 
 
5.  di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od  indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed 
affini fino al  quarto  grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare 
situazioni di conflitto anche potenziale . 

 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
       BONOLDI D.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 
 

 
   

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 

 
Pieranica , li 16.07.2015 
 

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 
 
Pieranica, lì 16.07.2015 
 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  


