
Determinazione n. 100   del  23.10.2015   

 

  
Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 
 

OGGETTO :  IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL 
04.11.2015 – CIG N. Z4F16AEAFB  
 
 

                IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale  ritiene  opportuno commemorare la 
giornata del 4 Novembre 2015 attraverso la celebrazione che si effettuerà domenica 
15.11.2015; 
 
DATO CHE   la commemorazione prevede la celebrazione della  S. messa , la posa 
d’alloro , l’addobbo floreale presso il monumento ai caduti ; 
 
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; 
 
DATO ATTO quindi che l’acquisto di materiale , in particolare delle 250 bandierine 
piccole con astina , è stato effettuato dalla ditta BELLINI U.S.A snc con sede  in 
VARESE presente sul MEPA ; 
  
RITENUTO  opportuno di  impegnare  una spesa indicativa di € 798,00  Iva compresa e 
per quanto di seguito evidenziato: 
 

€   250,00    per la fornitura della corona di alloro e vasi di fiori da posizionarsi presso il 
monumento ai caduti  fornitori locali per evitare deterioramento del materiale; 

€   100,00    offerta al Parroco per la celebrazione della S. Messa; 

€     50,00    trombettiere  

€   398,00    bandierine–coccarde–pavesata*Acquisto in  MEPA numero d’ordine 2443774 

€   798,00    TOTALE  

 
 
VISTI gli artt.151, 183 e 191 del D.Lgs.n.267/2000. 
 
VISTO il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi. 
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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  D.lgs. n. 
267/00. 
       

  DETERMINA 
      

1. Di  impegnare la somma per le seguenti necessità: 
 

€     250,00 per la fornitura della corona di alloro e vasi di fiori da posizionarsi presso il 
monumento ai caduti  fornitori locali per evitare deterioramento del materiale; 

€    100,00  offerta al Parroco per la celebrazione della S. Messa; 

€     50,00   trombettiere  

€   398,00    bandierine–coccarde–pavesata*Acquisto in  MEPA numero d’ordine 2443774 

€   798,00    TOTALE  

 
2. Di  imputare la  spesa complessiva di € 798,00  nel seguente modo: 
 
€  498,00 all’intervento 1.01.08.03 (5)  Prestazioni di servizio del bilancio di   
    previsione  2015 che presente sufficiente disponibilità; 
€ 300,00  all’intervento 1.05.03.03 (4) Prestazioni di servizio del bilancio di        
 previsione 2015 che presente sufficiente disponibilità; 
 

       3. Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base  
         a quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 
 
      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, o dei  suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto 
 anche potenziale . 

 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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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, lì 23.11.2015  
 
  
                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 23.11.2015 
 
 
 

 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 


