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COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ALLARME -  CIG: 
ZA9288B358 

IL TECNICO COMUNALE  
 

CONSIDERATO che il Palazzo Municipale è dotato di un impianto di allarme a tutela 
degli edifici comunali e delle scuole elementari; 
 
CHE, occorre, saltuariamente procedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto per 
garantirne la perfetta funzionalità e sicurezza; 
 
PRESO ATTO che a causa di un guasto è stato necessario programmare un intervento a 
carattere straordinario; 
 
CONSIDERATO che il preventivo di spesa  è pari a € 330,80 oltre Iva; 
 
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta; 
 
RITENUTO di procedere all’impegno di spesa; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 
approvato con delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014; 
 
PRESO ATTO della delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014 si rinnovava l’assunzione a 
tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’art. 
110 dlgs 267/00;  
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto del preventivo di spesa sopra citato e presentato dalla Ditta TnD 
S.r.l di Inzago (MI) per intervento straordinario ed urgente; 
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2. Di dare atto che la relativa somma pari a € 403,58   Iva compresa trova la copertura 
finanziaria di spesa 10150303 (1) Missione 1 Programma 5 - Dlgs 118/11 – del 
Bilancio di previsione 2019; 

 
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 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 

 
 

 
  IL TECNICO COMUNALE 

                        ARCH.GUFFI ALESSANDRO  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Pieranica, 24.05.2019 

 
                 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, 24.05.2019  

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 


