
 

 
 

                                  Determina n. 46  del 30.04.2021 

      
 

COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

OGGETTO : IMPEGNO  DI SPESA  CALCOLO  NUOVA IMU ANNO 2021 –  CIG 
Z373192469 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  
 
CONSIDERATO CHE la legge di bilancio 2020 attua l’unificazione IMU-TASI, cioè 
l’assorbimento della TASI nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;  
 
VISTO  il preventivo della ditta E. Gaspari, con sede in Morciano di Romagna,  per 
l’anno 2021  e realtivo al calclco della nuova imposta denominata dalla legge di stabilità 
2021 nuova IMU al prezzo di € 350,00 oltre IVA 22% per totali € 427,00. 
 
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; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
RITENUTO di approvare il preventivo sopra descritto e procedere all’impegno di spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, 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 è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
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D E T E R M I N A 
 

1. Di  approvare lo sportello web per il calcolo della nuova IMU anno 2021 con le 
modalità di cui alla determinazione   indicata in premessa, avvalendosi della ditta E. 
Gaspari, con sede in Morciano  di Romagna, per una spesa annua di € 350,00 oltre 
IVA; 
2. Di impegnare  la  spesa  di €  427,00 sul bilancio di previsone 2021/2023 
annualità 2021  al codice di capitolo   10140301 (1) Missione 1  e Programma 4; 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o di 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 31.12.2021. 

 
f.to Il Responsabile Area Finanziaria 

Raimondi Valter Giuseppe 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Valter Giuseppe 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 10.05.2021 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
ALESIO DR. MASSIMILIANO 

______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì  10.05.2021    

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ALESIO DR. MASSIMILIANO 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
  
 

 


