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   COMUNE DI PIERANICA  
             PROVINCIA CREMONA 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA 
CHIESETTA VIA MOLINO - C.I.G.  ZB0314EF22 

 
IL TECNICO COMUNALE 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”;  
 
VISTO lo Statuto del Comune;  
 
VISTO il Decreto Sindacale N. 4 del 18.06.2020 con la quale è stata confermata la responsabilità del 
servizio tecnico opere pubbliche;  
 
VISTO il Regolamento comunale sull’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;  
 
PRESO ATTO CHE: 

- con determina n.123 del 28.10.2020 si procedeva a prendere l’impegno di spesa per la necessità di 
provvedere ad operazioni di manutenzione della Chiesetta sita in Via Molino mediante lavori di 
tinteggiatura straordinaria consistenti principalmente nella tinteggiatura esterna da eseguire sia sulle 
pareti con eventuale raschiatura e stuccatura;  

- tale lavoro è stato affidato alla Ditta PARMIGIANI ALDO – Tinteggiature interni ed esterni – 
Sistemi decorativi- Rivestimenti a cappotto – di CREMA PI 01270990193 - la quale dopo aver 
effettuato il sopralluogo ha fatto pervenire al prot. n. 2914 del 15.10.2020 preventivo di spesa che 
ammonta ad € 1.000,00 oltre IVA 22%;  
 

CONSIDERATO CHE a tale proposito è stato necessario integrare l’impegno di spesa di € 200,00 oltre 
Iva per ulteriori lavori di manutenzone che si sono resi necessari; 
 
PRESO ATTO, che in attuazione delle disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato;  
 
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; 
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DATO ATTO che la spesa risulta congrua con i prezzi di mercato e la Ditta ha le capacità economiche, 
tecniche e professionali per svolgere tali attività, maturate nello specifico settore;  
 
ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con 
particolare riferimento alla Deliberazione C.C. n.16 del 31.03.2021, di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 annualità 2021;  
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. DI INTEGRARE l’impegno di spesa preso con Determina n. 123 del 28.10.2020 in base a quanto 
previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta PARMIGIANI ALDO – Tinteggiature 
interni ed esterni– Sistemi decorativi- Rivestimenti a cappotto – di CREMA PI 01270990193 per un importo 
pari ad € 200,00 oltre Iva; 
 
2. DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva derivante dall’integrazione e pari a € 244,00 al 
seguente codici di bilancio: 
€ 244,00 - 10150303 (1) Missione   1 Programma 5 del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021; 
 
3. DI DARE ATTO CHE: 
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs 118/2011 la spesa è esigibile entro il 31.12.2021;  
- la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 3 - del D.Lgs. n. 
267/2000; - la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
relativi alla fornitura di cui all'oggetto;  
 
4.DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per gli 
adempimenti di propria competenza. 
 
5. DI ATTESTARE che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al quarto grado, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale;  
 
6. DI PRENDERE ATTO che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è: ZB0314EF22; 
 
7. DI DARE ATTO CHE il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
8. DI PRENDERE ATTO CHE il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; 
 
9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per gli 
adempimenti di propria competenza; 
 

        f.to Il Responsabile Area Tecnica 
Guffi Arch. Alessandro 
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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 12.04.2021 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
ALESIO DR. MASSIMILIANO 

______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 12.04.2021     

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ALESIO DR. MASSIMILIANO 

____________________________________________________________________ 
 


