
             Determina n. 117 del 02.12.2019 
 

     

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO UFFICI – AMBULATORIO 
– BIBLIOTECA- SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE - ANNO 2019/2020 – CIG. 
ZD42AEBA3E 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
PREMESSO che è necessario acquistare per la scuola materna materiale come bicchieri, tovagliette, 
tovaglioli, fogli di carta, così come anche i rotoloni di carta per gli uffici comunali; 
 
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro; 
 
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal Dlgs 18.04.2016 n. 50 del 
codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi; 
 
AVENDO indetto in data 15.05.2019 proceduta di affidamento diretto, tramite il sistema del mercato 
elettronico MEPA della piattaforma ARCA regionale, con la ditta BIESSE di Bassanesi Luciano Via 
Cremona n. 41 – Crema - PI: 01078550199 in quanto iscritta tra le ditte qualificate per questa 
Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che la ditta BIESSE di Bassanesi Luciano via Cremona n. 41 – Crema - PI: 01078550199 
ha presentato la propria offerta tramite la piattaforma elettronica MEPA, relativa all’ acquisto di bicchieri, 
tovagliette, tovaglioli, fogli di carta, così come anche i rotoloni di carta per gli uffici comunali 
quantificando in complessive € 1.500,00 oltre IVA 22%; 
 
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta sopra citata la fornitura di cui sopra con numero di ordine 
4945834 assumendo il relativo impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 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; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 
consiglio n. 12 del 24.05.2011.; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 

 
 
 
 



             Determina n. 117 del 02.12.2019 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale report n. 5259483 creato da MEPA- ARCA Regione Lombardia, al termine     
della procedura di aggiudicazione definitiva della fornitura di come bicchieri, tovagliette, tovaglioli, fogli   
di carta, così come anche i rotoloni di carta per la scuola materna, scuola elementare, uffici comunali e 
l’ambulatorio comunale; 
 
2.  di affidare la fornitura di bicchieri, tovagliette, tovaglioli, fogli di carta, così come anche i rotoloni di 
carta per gli uffici comunali quantificando in complessive € 1.500,00 oltre IVA 22% alla ditta BISSE  
di Bassanesi Luciano via Cremona n. 41 – Crema - PI: 01078550199; 
 
3.  di imputare la somma di € 1.500,00 + IVA 22%   nel seguente modo: 
€      500,00 all’intervento 10120312 (1) Miss.1 Progr. 2 del bilancio di previsione 2020; 
€      200,00 all’intervento 10510302 (1) Miss.5 Progr. 2 del bilancio di previsione 2020; 
€      400,00 all’intervento 10420303 (1) Miss.4 progr. 2 del bilancio di previsione 2020;  
€      730,00 all’intervento 10410201 (1) Miss.4 Progr. 1 del bilancio di previsione 2020; 
 

4. 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; 
 
5. di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono effettuati mediante 
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste 
Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136; 
 
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Pieranica ai sensi del 
D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 

   
F.to 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 09.12.2019  
        F.to 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 09.12.2019  
        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, li 09.12.2019 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


