
  Determina n. 16 del 02.03.2021 
 

     

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO MENSA 
SCUOLA MATERNA   ANNO 2020/2021 – CIG. Z3C308A2F5 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

 
PREMESSO che, dato l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, risulta necessario 
acquistare del materiale di consumo al fine del buon funzionamento della mensa della 
scuola dell’infanzia e in particolare: distributore di sapone, distributore di asciugamani, 
sapone liquido, asciugamani piegati, sapone mani, detergente alcolico, sacchetti e cucchiai 
per dessert; 
 
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; 
 
CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) 
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
PRESO ATTO che la ditta A & B di I. BELLINI & c. di VARALLO POMBIA (NO) PI: 
01568980039 ha presentato la propria offerta, relativa all’ acquisto di distributore di 
sapone, distributore di asciugamani, sapone liquido, asciugamani piegati, sapone mani, 
detergente alcolico, sacchetti e cucchiai per dessert quantificando in complessive € 445,34 
oltre IVA 22%; 
 
CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 
CIG: Z3C308A2F5; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato 
con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2011.; 
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VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Walter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
 
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;  

 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare alla ditta A & B di I. BELLINI & c. di VARALLO POMBIA (NO) PI: 
01568980039 che ha presentato la propria offerta per la fornitura   di distributore di 
sapone, distributore di asciugamani, sapone liquido, asciugamani piegati, sapone mani, 
detergente alcolico, sacchetti e carta igienica quantificando in complessive € 445,34 oltre 
IVA 22%; 
 
2. di imputare la somma di € 514,62 compreso IVA 22% all’intervento 10410201 (1)   
Miss.4 Progr. 1 del   bilancio di previsione 2021/2023 - annualità 2021 in fase di 
allestimento; 
 
3. 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; 
 
4. 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; 
 
5. 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. 
 
6. di dare atto che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z572E68A42; 
 
7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 

    
f.to Il Responsabile Area Finanziaria  

Raimondi Valter 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

 
f.to Il Responsabile Area Finanziaria 

Raimondi Walter 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 31.03.2021 

 
f.to Il Segretario Comunale 

Alesio dr. Massimiliano 
____________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 31.03.2021    

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________ 
 

 


