
Determinazione n. 67 del 14.07.2018   

 

  
Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE DEL 25.04.2018 
– CIG N. Z0F24576E3 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno commemorare la 
giornata del 25.04.2018 “Festa della Liberazione”; 
 
DATO CHE la commemorazione prevede la posa d’alloro, l’addobbo floreale presso il 
monumento ai caduti; 
 
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; 
 
PRECISATO CHE le spese per le ricorrenze civile in quanto stabilite per legge, sono 
escluse dal rispetto dall’art. 8 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come da 
pronunce conformi dalla Corte dei Conti; 
 
RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Lombardia n. 89/2013, dal quale risulta 
escluso il divieto di erogazione di contributi, previsto dal d.l. n. 95/2012 (c.d. spending 
review), l’attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur 
quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente locale; 
 
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Ditta Gratti snc dei F.lli Bianchessi & C di 
Pieranica PI 01534820194; 
 
RITENUTO opportuno di impegnare una spesa indicativa di € 141,90 Iva compresa e 
per quanto di seguito evidenziato: 
 

€   141,90    Fornitura della corona di alloro e vasi di fiori da posizionarsi presso il monumento   
ai caduti (fornitori locali per evitare deterioramento del materiale) 

€   141,90   TOTALE  

 
 
VISTI gli artt.151, 183 e 191 del D.Lgs.n.267/2000. 
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VISTO il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 
 
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 D.lgs. n. 
267/00. 
       

  DETERMINA 
      

1. Di liquidare la somma per le seguenti necessità: 
 
€   141,90    Fornitura della corona di alloro e vasi di fiori da posizionarsi presso il monumento 
ai caduti – (fornitori locali per evitare deterioramento del materiale); 

€   141,90    TOTALE  

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 141,90 nel seguente modo: 
 

€   141,90 all’intervento 10180305 (1) Missione 1 Programma 11 del bilancio di   
    previsione 2016 che presente sufficiente disponibilità; 

 
      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. 
 
        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 16.07.2018  
  
                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 16.07.2018 
 
 

 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


