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       Comune di Pieranica 
                Provincia di Cremona 

 
 
 
OGGETTO: AFFIDO DIRETTO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER CALCOLO 
FONDO INCENTIVANTE ANNO 2018. CIG: Z9B258F9DF  

 
 

 IL SEGRATARIO COMUNALE   
 
 
CONSIDERATO che il nuovo CCNL 21/05/2018 impone agli enti di definire un “punto zero” 

per la costituzione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2018 e successivi, partendo dal 
consolidamento di quanto previsto per il 2017; 

 
RAVVISATA la necessità di quantificare le risorse per l’anno 2018 effettuando una ricognizione 

delle voci da inserire, compreso l’incremento delle posizioni economiche orizzontali, come previsto dal 
CCNL sopracitato; 

 
VISTO che la ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. – Via M. Minghetti, 18 – 40057 Granarolo Emilia 

(BO) – P. IVA 00089070403 si è dichiarata disponibile alla fornitura del servizio in questione al prezzo 
complessivo di € 719,80 compreso IVA 22% (imponibile di € 590,00 più IVA per euro € 129,80); 

 
RITENUTO, pertanto, affidare alla succitata ditta la fornitura del servizio di ricostruzione del 

fondo per il trattamento economico accessorio; 
 
DATO ATTO che per la fornitura di cui al presente atto è stato acquisito dall’AVCP il CIG. n° 

Z9B258F9DF; 
 
PRESO ATTO degli ordini diretti espletati attraverso il mercato acquisti in rete pa.it n. 4569704 

del 02.11.2018; 
 
TENUTO CONTO che questo ente applicherà sulle fatture emesse dai fornitori lo split payment 

in attuazione delle nuove disposizioni previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

  
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; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
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DETERMINA 

 
1. di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla ditta: Grafiche E. Gaspari S.r.l. – Via M. 

Minghetti, 18 – 40057 Granarolo Emilia (BO) – P. IVA 00089070403, la fornitura del servizio di 
verifica e costituzione del fondo incentivante per l’anno 2018; 
 

2. di assumere l’impegno di spesa di €. 719,80 compreso IVA (imponibile di € 590,00 più IVA al 22% 
per euro € 129,80), codice di intervento di bilancio 10130303(1) Miss. 1 Progr.3; 

 
3. di procedere alla liquidazione dell’importo totale di €. 719,80 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari 

Srl previa presentazione di apposita fatturazione e a conclusione del servizio fornito; 
 

4. di dare atto che in attuazione delle nuove disposizioni previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) verrà liquidato alla ditta sopra indicata il 
valore imponibile della fattura, mentre l’importo dell’IVA verrà liquidato direttamente all’Erario; 

 
5. di dare atto che l’esigibilità della spesa avverrà nell’anno 2018;  

 
6. di dare atto che, in adempimento all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al 

presente atto è stato acquisito il CIG n. Z9B2588F9DF; 
 
 

                                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONODI 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 12.11.2018 
 
         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 12.11.2018   
 
    
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

  
 


