DETERMINA N. 34 DEL 18.04.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: FORNITURA DI PLUVIALI CON VOLUTE, CURVE E COLLARI IN TM CIG.
Z3A2301C99.
IL TECNICO COMUNALE

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisto di pluviali con volute, curve e
collari in TM causa furto avvenuto presso il cimitero comunale;
VISTA l’offerta economica della Ditta Tripepi Lattoneria Srl di Quintano – PI
01496640192 come da preventivo del 20.12.2017 nostro protocollo n. 4401 per la fornitura
di all’acquisto di pluviali con volute, curve e collari in TM per l’importo di € 350,00 oltre
Iva;
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;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” (TUEL) ed in particolare l’art. 163 attinente alla disciplina dell’esercizio
provvisorio;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati,
compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato
il D.Lgs.n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il codice CIG assegnato tramite la procedura Simog dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici è il numero di CIG Z3A2301C99;
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VISTI il regolamento comunale di contabilità e il regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;
VISTE il D.Lgs. 267/2000, il D.lgs. 165/2001, il D.lgs 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per
quanto ancora applicabile e lo Statuto del Comune;
ATTESA pertanto, la competenza all’adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica
comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014, afferente
il rinnovo dell’assunzione a tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento
delle funzioni previste dall’Art.110 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 427,00 per l’acquisto e la fornitura di pluviali con volute,
curve e collari in TM causa furto avvenuto presso il cimitero comunale dalla Ditta
Tripepi Lattoneria Srl di Quintano – PI 01496640192 come da preventivo del
20.12.2017 nostro protocollo n. 4401 per la fornitura di all’acquisto di pluviali con
volute, curve e collari in TM per l’importo di € 350,00 oltre Iva;
2. Di precisare che l’impegno di spesa per un totale di € 427,00 troverà copertura sul
codice 11050301(1) Missione 12 -Programma 9 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, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale;
4. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e
successivi adempimenti di propria competenza.
IL TECNICO COMUNALE
ARCH. GUFFI ALESSANDRO
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, 23.04.2018

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, 23.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

