
Determinazione n. 46 del 28.05.2018  

 

 

            Comune di Pieranica 
                               Provincia di Cremona 

 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE 
DIDATTICO PER LA SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – CIG 
ZD923A3EA2 

 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO che con determina n.90 del 20.11.2017 si procedeva ad effettuare 
l’impegno di spesa per l’acquisto di materiale didattico per la scuola materna anno 
scolastico 2017-2018; 
 

PREMESSO che il nostro Comune ha ricevuto una comunicazione dalla scuola materna 
nella quale si chiedeva la fornitura di ulteriore materiale didattico per l’anno scolastico 
2017-2018; 
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, si 
rende opportuno procedere alla fornitura del materiale sopra menzionato; 
 
VISTA l’indagine di mercato condotta al fine di confrontare e paragonare materiale e 
prezzi del materiale per il quale si è proceduto alla fornitura; 
 
CONSIDERATO altresì che il NEGOZIO DI OLY   con sede in Pieranica   sopra 
individuata è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) 
per la categoria corrispondente e pertanto è ammesso il ricorso all’ordine diretto; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la quale 
sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) 
del D.L. 95/2012, che prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere ad acquisti 
di beni e servizi non ricorrendo a strumenti telematici, purchè si tratti di acquisti di 
importo inferiori a 1.000 euro; 
 
PRESO ATTO che Il NEGOZIO DI OLY   con sede in Pieranica – Via Roma 43 – 
C.F -P.I. 01190310191 ha presentato il proprio preventivo di spesa nostro protocollo n. 
1838 del 105.05.2018 della fornitura richiesta, quantificando in complessive € 248,31 
oltre Iva al 22%; 
 
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta sopra citata la fornitura di materiale didattico 
per la scuola materna anno scolastico 2017/2018 con il relativo impegno di spesa; 
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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; 

 
DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di materiale didattico e di cancelleria per la scuola materna   
alla Cartoleria il NEGOZIO DI OLY   con sede in Pieranica    – Via Roma 43 – 
C.F. e P.I. 01190310191 che ha presentato il preventivo di spesa del 15.05.2018 
nostro protocollo n. 1838 e relativo alla fornitura richiesta, quantificando in 
complessive € 248,31 oltre Iva 22%; 

 
2. di imputare la somma di € 302,94 nel seguente modo: 

  intervento 10410201 (1) Miss. 4 Progr.1 del Bilancio di previsione 2018; 
 

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, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 

 
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica 

 ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
         

         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 
 
Pieranica, li 04.06.2018 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
  

    
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 04.06.2018 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
.                         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


