
Determinazione n. 86 del 29.08.2019   
 

 
  
 

Comune di Pieranica 
               Provincia di Cremona 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO DI MAGIA IN OCCASIONE 
DELLA SAGRA DI PAESE DEL 04.09.2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO che si vuole organizzare uno spettacolo di burattini in occasione della sagra 
di paese del 04.09.2019; 
 

PRESO ATTO del preventivo di spesa del 29.08.2019, della ditta individuale Giovanni 
Garattini – Mago Celestino titolare della licenza di spettacolo viaggiante, attraverso la 
quale viene proposto lo spettacolo per i bambini fatto di magia, bolle di spone giganti, 
giochi di gruppo e scultura di palloncini per il giorno 04.09.2019 presso la Biblioteca 
comunale; 
 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 26 legge 23.12.1999 n. 488 (e successive 
modificazione) e dall’art.1 del DL 06.07.2012 convertito con modificazioni nella legge 
07.08.2012 n. 135 le forniture oggetto della presente determinazione non risultano 
presenti: 
- convenzioni CONSIP;  
- convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale (ARCA); 
 
CONSIDERATO inoltre, che proprio con riguardo all’obbligo di preventiva 
consultazione dei sistemi di e-procurement, è stata introdotta una deroga per i “micro-
acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro (comma 270 art. 1 legge di stabilità, mediante 
modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/200) e pertanto le pp.aa sono libere di 
effettuare l’acquisto senza ricorrere al mercato elettronico, con l’avvertenza però che tale 
importo dovrà tenere conto del noto principio di non artificioso frazionamento; 
 
RAVVISTA quindi la necessità di provvedere all’adozione del relativo impegno di spesa 
ammontante complessivamente a € 160,00 oltre IVA; 
 

RITENUTO di impegnare le somme sopra menzione sul bilancio di previsione 2019; 
 
VISTI gli artt.151, 183 e 191 del D.Lgs.n.267/2000. 
 
VISTO il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
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DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
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 
D.Lgs  267/00; 
                        

        DETERMINA 
 

1. Di richiamare e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell’adozione 
del presente atto;   
 

2. Di affidare, alla ditta individuale Giovanni Garattini – Mago Celestino titolare 
della licenza di spettacolo viaggiante, lo spettacolo del  giorno 04.09.2019 presso 
la Biblioteca comunale; 
 

3. Di impegnare la spesa di € 160,00 oltre IVA al 22% sul bilancio di previsione 
2019 al codice di bilancio 10510304(1) Missione 5 Programma 2; 

           

4. 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; 

5. Di liquidare l’importo direttamente a presentazione di fattura, senza l’adozione di 
alcun ulteriore atto, previa verifica dell’esecuzione del servizio e delle forniture e 
dopo il rilascio della Attestazione di Regolarità da parte del Responsabile Area 
Contabile; 

6. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e 
successivi adempimenti di propria competenza; 
 

7.  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, 23.09.2019                 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Pieranica, 23.09.2019           

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale  

Pieranica, 23.09.2019 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

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

         

  

 


