Determina n. 108 del 22.092021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: FORNITURA DI PESCI PER IL FOSSO COMUNALE -AFFIDO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 32 Comma 2 E DELL’ART. 36 Comma 2
LETTERA A DEL DLGS 50/2016 CIG: Z353332446
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RICHIAMATO:
il Decreto Sindacale n. 4 del 18.06.2019 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica
- 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;

-

VISTA la necessità di ripopolamento ittico presso il fosso comunale di via Alessandro
Manzoni in Pieranica;
PREMESSO che per tali ragioni si ritiene opportuno provvedere alla fornitura di n. 50
Kg di CARPE (cyprinus carpi) allevate in Italia;
VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
APPURATO che il presente affidamento è un intervento per il quale è possibile
procedere ai sensi dell’art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 30/12/2018 che ha stabilito
che i prodotti, servizi ecc. di valore inferiore ai 5.000,00 Euro potranno essere acquistati
anche senza ricorrere al MEPA o altre centrali di committenza regionali, bensì
ricorrendo alle tradizionali procedure;
RITENUTO che in applicazione dell’art.36, comma 2, lettera a), del Dlgs. 50/2016 è
possibile la procedura di affidamento diretto;
RITENUTO opportuno procedere alla fornitura, visto il preventivo ritenuto
vantaggioso per l’Amministrazione Comunale, di Kg. 50 di CARPE da gr. 4,50 cadauna
presso L’Allevamento Ittico di Cauchioli Marco PI. 03366230237 al costo di Euro
225,00 + iva;

Determina n. 108 del 22.092021

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, la fornitura di Kg 50 di
carpe da gr. 4,50 cadauna visto il preventivo ritenuto vantaggioso all’ Allevamento
Ittico di Cauchioli Marco PI. 03366230237 al costo di Euro 225,00 + iva;
2. Di prevedere impegno di spesa impegno di spesa di Euro 274,50 nel capitolo
10960302 (1) Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2021;
3. Di provvedere alla liquidazione delle predette somme previa presentazione di
regolare fattura elettronica da parte della ditta fornitrice.
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta
6. 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;
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica
f .to

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Guffi 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 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
___________________________________________________________________

