
Determinazione n. 96 del 04.12.2017  

 
 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER S. LUCIA–SCUOLA 
DELL’INFANZIA – CIG Z7C20FEAEB 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il 13 dicembre di ogni anno ricorre la tradizionale ricorrenza di Santa 
Lucia; 
 
CONSIDERATO che, in occasione di tale ricorrenza, il Comune intende promuovere 
un’iniziativa al fine di valorizzare l’evento, peraltro molto sentito e partecipato da parte 
dei bambini della scuola dell’infanzia;  
 
DATO ATTO che, come già lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale intende 
regalare alcuni giochi; 
 
VISTO che si è provveduto alla consultazione del sito CONSIP – MEPA per gli acquisti 
da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla vigente normativa, e che 
sulla base delle esigenze si è scelto il fornitore più conveniente, tenendo conto anche 
dell’importo minimo dell’ordine di fornitura, nell’ambito del mercato libero non essendo 
attive convenzioni in materia; 
 
PRESA VISIONE dell’acquisto diretto portato a termine attraverso il MEPA 
identificativo di ordine n.3999321 con la ditta MAINARDI SRL di Crema per l’importo 
di € 150,06 (IVA COMPRESA), 
 
TENUTO CONTO che la spesa in esame, da qualificarsi come discrezionale, trova la 
propria piena fonte di legittimazione nella contemporanea presenza dei due seguenti 
requisiti: 

- Assenza di negativa incidenza sull’esatto adempimento dei cosiddetti compiti obbligatori 

- Sussistenza di un apprezzabile interesse della comunità locale a sopportare la spesa 
 
CONSIDERATO che nel caso di specie sussistono entrambi i sopraccitati requisiti. 
 
RITENUTO di procedere all’impegno di spesa. 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia approvato 
con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007; 
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VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 

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. 
 
 

DETERMINA 

 
1. Di impegnare la spesa totale di € 150,06 (Iva compresa) per l’acquisto dei giochi 

portato a termine attraverso il MEPA identificativo di ordine n.3999321 con la 
ditta MAINARDI SRL di Crema per l’importo di € 150,06 (IVA COMPRESA), 
in funzione della festa di S. Lucia; 

 
2. Di imputare la spesa di € 150,06 nel seguente modo: 
€ 150,06 iva compresa all’intervento 10510302 (1) Missione 5 Programma 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, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale. 

 
 
       IL SEGRATARIO 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, li 04.12.2017 
 
 
       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 04.12.2017 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

     


