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Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANIGLIONI ANTIPANICO - MANUTENZIONE 
ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI – SCUOLE – UFFICI - ANNO 2018/19 – CIG. ZC225FDD76 
 

                    
 IL TECNICO COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
PRESO ATTO della delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014 si rinnovava l’assunzione a 
tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’art. 
110 dlgs 267/00;  
 
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica 
approvato con delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, con la quale 
sono stati modificati l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) 
del D.L. 95/2012, che prevede la facoltà per le amministrazioni di procedere ad acquisti 
di beni e servizi non ricorrendo a strumenti telematici, purchè si tratti di acquisti di 
importo inferiori a 1.000 euro; 
 
PREMESSO che costituisce primario interesse del Comune di Pieranica procedere 
all’affidamento diretto per l’acquisto di maniglioni antipanico presso la scuola elementare 
e materna; 
 
CONSIDERATO altresì che la Ditta A.E.R.A di Rana Adelia & C. snc   con sede in 
Dovera è la Ditta specializzata nel settore, iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel 
(ARCA di Regione Lombardia): 
 
CONSIDERATO che la su citata ditta è stata contattata in quanto specializzata nel 
settore avendo già operato per le Pubbliche Amministrazioni e nella fattispecie ha 
presentato un preventivo di spesa paria € 690,00 oltre Iva; 
          
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
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VISTO il D.P.R. n. 554/99 così come coordinato dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo 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; 

 
DETERMINA 

 
1) Di individuare per le premesse di cui sopra, in via definitiva, l’affidamento del servizio 
di sostituzione di maniglioni antipanico per le sedi degli immobili comunali quali le 
scuole elementari e materna, alla Ditta A.E.R.A di Rana Adelia & C. snc   con sede in 
Dovera per il prezzo di € 841.80 Iva compresa; 
 
2) Di imputare ed impegnare a favore della Ditta A.E.R.A di Rana Adelia & C. snc la 
somma complessiva di € 841,40 nel seguente modo: 
- € 329,90 Intervento 10420201 (1) Missione 4 Programma 2 
- € 512,80 Intervento 10410201 (1) Missione 4 Programma 1 
 
3) Di comunicare alla Ditta A.E.R.A di Rana Adelia & C. snc che, in conformità alla 
normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul 
quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi 
identificativi oltre al codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 
identificativo del presente lavoro è il seguente n. ZC225FDD76; 
 
5) Di liquidare pertanto la somma totale di € 841,80 alla Ditta AERA di Rana Adelia & 
C. snc; 
 
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 potenziali; 
 
5) 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; 
 
6) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e 
successivi adempimenti di propria competenza. 
 

      IL TECNICO COMUNALE 
      GUFFI ARCH. ALESSANDRO  
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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 10.12.2018   

         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, lì 10.12.2018 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                           BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


