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  COMUNE DI PIERANICA 

            PROVINCIA DI CREMONA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE URGENTE E STRAORDINARIA 

FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE – CIG ZCF21A4BCF.   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO: 
- lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento dell’acquisto di beni e servizi; 
- l’art. 165 comma 9 e l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
PREMESSO che il Comune di Pieranica ha dovuto procedere alla messa a punto con 
procedura urgente e straordinaria della riparazione della fotocopiatrice della scuola 
elementare per non bloccarne l’attività scolastica; 
 
CONSIDERATO inoltre, che proprio con riguardo all’obbligo di preventiva 
consultazione dei sistemi di e-procurement, è stata introdotta una deroga per i “micro-
acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro (comma 270 art. 1 legge di stabilità, mediante 
modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/200) e pertanto le pp.aa sono libere di 
effettuare l’acquisto senza ricorrere al mercato elettronico, con l’avvertenza però che tale 
importo dovrà tenere conto del noto principio di non artificioso frazionamento; 

CONSIDERATO altresì che la Ditta Deimos Informatica snc sopra individuata è 
iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia); 
 
PRESO ATTO che trattandosi di un intervento straordinario e urgente e pari alla 
somma di € 120,0 oltre Iva, si è provveduto ad affidare direttamente il lavoro alla 
Deimos Informatica snc con sede in Crema; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. n. 554/99 così come coordinato dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207; 
 
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; 
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DETERMINA 
 

1) Di dare atto che il Legale Rappresentante della Ditta Deimos Informatica snc ha 
dichiarato di assumere l’esecuzione del servizio in oggetto nel rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di Lavori Pubblici e nella fattispecie in osservanza al D. Lgs. n° 
163/2006 ed in particolare al D.P.R. n. 207/2010 ed al D.M. n. 145/00, nonché 
impegnandosi nell’esecuzione a perfetta regola d’arte; 
 
2) Di imputare ed impegnare a favore della Ditta Deimos Informatica snc, la somma 
complessiva di € 146,40 Iva compresa sul bilancio di previsione 2017 e nel seguente 
modo: 
€ 146,60 al codice di bilancio 2017 – 10420301(1) Missione 4 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; 
 
4) Di liquidare l’importo direttamente a presentazione di fattura, senza l’adozione di 
alcun ulteriore atto, previa verifica dell’esecuzione del servizio e delle forniture e dopo il 
rilascio della Attestazione di Regolarità da parte del Responsabile Area Tecnica; 
 
5) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e 
successivi adempimenti di propria competenza. 

 

   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 15.01.2018  

         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, 15.01.2018 
 
 
 
 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


