
  Determina n. 105 del 13.09.2021 

 
 
 

COMUNE DI PIERANICA 
                                  PROVINCIA DI CREMONA 
 

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DISABILE E SERVIZI ANNESSI. CIG. Z26335520A DAL 14.09.2021 AL 
14.02.2022. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO che risulta necessario ed urgente organizzare il servizio di trasporto per 
soggetti diversamente abili e servizi annessi a far data dal 14.09.2021 e fino al 14.02.2022; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare, l’art. 107, comma secondo, del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016   e s.m.i Dlgs 56/2017; 
 
PRESO ATTO del possesso dei requisiti, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
  
DATO ATTO pertanto che, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, 
essendo stati verificati i requisiti, è possibile determinare l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto e la sua immediata efficacia; 
 
CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
VISTO il preventivo di spesa (nostro protocollo n. 3174/4) presentato dalla Ditta 
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IL CERCHIO di Crema – PI 
00814740197 in merito a tale servizio e per un importo mensile pari ad € 704,00 oltre 
Iva; 
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CONSIDERATO che è stato attribuito il seguente codice CIG Z26335520A; 
 
VISTI: 
 - il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs. n. 50/2016; 
 - il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 
 - la Legge n. 241/1990; - il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;  
-  la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;  
-  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il servizio di “trasporto disabile e servizi annessi” per la durata 
contrattuale   dal 14.09.2021 al 14.02.2022 a cui all’offerta pervenuta nostro 
protocollo 3174/4 per la spesa mensile di € 704,00 oltre IVA; 
 

2. di dare atto che si provvederà alle comunicazioni previste dalla normativa vigente 
in materia di appalti; 
 

3. di impegnare la somma massima complessiva di € 3.520,00 oltre IVA nel seguente 
modo:  
€ 2.748,00. al numero di codice 11040318 (1) Missione 4 Programma 1 del 
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021.;  
€ 1.546,40 al numero di codice 11040318 (1) Missione 4 Programma 1 del bilancio 
di previsione 2021/2023 annualità 2022;  
 

4.  di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini 
fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 
 

5. di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, 
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale 
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3 
della legge 13.08.2010 n. 136. 
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6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di 

Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
  
        f.to Il Responsabile Area Finanziaria  

Raimondi Valter 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 13.10.2021 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 13.10.2021   

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
 


