Determina n. 96 del 21.08.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS. CIG.Z3C32C2CBA

IL TECNICO COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario procedere alla revisione dello Scuolabus;
PRESA VISIONE del preventivo di spesa pari alla somma di € 80,00 oltre Iva e
presentato dalla ditta Agenzia Serio di Crema specializzata nel settore;
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta.
RITENUTO di procedere all’impegno di spesa per l’espletamento della revisione stessa
per l’importo di € 80,00 oltre Iva;
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia.
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del

Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta Agenzia Serio di Crema e per l’importo di € 97,60 la revisione
dello Scuolabus;
2. Di porre il 49% della spesa a carico del Comune di Quintano e pertanto per un
importo pari a € 47,82 con recupero al capitolo di bilancio 2021-2023 annualità 2021;
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 97,60 (IVA compresa) nel seguente modo:
€ 97,60 all’intervento di bilancio 10810701 (1) Missione 10 Programma 5 del bilancio
di previsione 2021-2023 annualità 2021;
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4. 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;
5. 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.
f.to Il Tecnico Comunale

Guffi Arch. Alessandro
_________________________________________________________________________

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 01.09.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 01.09.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________

