
Determinazione n. 90 del 12.10.2018 

  Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO FIAT DOBLO’ CIG: Z72254BA44 

 
IL TECNICO COMUNALE  

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
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;  
 
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 
approvato con delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014; 
 
PREMESSO che si rende necessario procedere al tagliando della Fiat Doblò benzina; 
 
PRESA VISIONE del preventivo di spesa pari alla somma di € 137,52 oltre Iva e 
presentato dalla ditta Sps Service Officina specializzata nel settore; 

 
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta. 
 
RITENUTO di procedere all’impegno di spesa per l’espletamento del tagliando di € 
137,52 oltre Iva; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
 



Determinazione n. 90 del 12.10.2018 

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
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 dlgs 
267/00; 

 
DETERMINA 

 

1. Di affidare alla ditta Sps Service Officina specializzata nel settore di Pandino PI 
01570020196 e per l’importo di € 137,52 oltre Iva per il tagliando della Fiat Doblo’; 
 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 167,77 (IVA compresa) nel seguente modo: 
€ 167,77 all’intervento di bilancio 10810303 (1) Missione 10 Programma 5 del 
bilancio di previsione 2018; 
 

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. 
 

 

       IL TECNICO COMUNALE  
       GUFFI ARCH. ALESSANDRO 

  
******************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, li 15.10.2018 
 
       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 15.10.2018   
 
    
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  


