
        Determina n. 51 del 10.06.2019 

       
 

 

         COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA 
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE PER LA – 
SCUOLA ELEMENTARE - CIG Z6F28CE503 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
PRESO ATTO che risulta necessario procedere   alla sostituzione della fotocopiatrice 
della Scuola elementare in quanto quella in dotazione deve essere dismessa; 
 
VISTA l’offerta della ditta DEIMOS INFORMATICA snc con sede in Crema (CR) PI 
01135100194 nostro protocollo n.584/4 del 15.02.2019pari all’importo di € 300,00 oltre 
Iva; 
 
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; 
 
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 
40.000 euro; 

PRESO ATTO di quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture 
ed i servizi in economia, approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007;    

RITENUTO pertanto di aver individuato la Ditta DEIMOS INFORMATICA snc di 
Crema PI 01135100194 per poter svolgere tale tipo di servizio in quanto il 
preventivo di spesa inviato risulta conveniente; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 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; 
 
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 procedere all’affidamento diretto alla Ditta DEIMOS INFORMATICA di Crema 
PI 01135100194 che ha presentato la propria offerta, relativa alla fornitura e sostituzione 
della fotocopiatrice, quantificando la spesa in complessivi € 300,00 oltre IVA; 

2. di attestare che la spesa troverà copertura sul bilancio di previsione 2019 nel seguente 
modo: € 366,00 codice di bilancio 2019 Intervento 10420201(1) Miss.4 Progr.2; 

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; 
 
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 

 
 

 
  F.to 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, lì 17.06.2019     
 
 

  F.to 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 17.06.2019 
 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


