
                                          Determina n. 113 del 27.11.2018 

 

    Comune di Pieranica 

            Provincia di Cremona 
 
 

OGGETTO: FORNITURA E POSA LAMPEGGIANTE CON PANNELLO  SOLARE PER 
TRIANGOLO  PREAVVISO SEMAFORICO ESISTENTE  TRA LA VIA ROMA E LA S.P. N.2 
“CREMA-VAILATE” (CODICE CIG Z0F25FDB4C). AFFIDO ALL ’IMPRESA LA 
TECNOPUBBLICA S.R.L 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 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; 
 
CHE, la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n.35 del 17.07.2017, ha 
conseguentemente approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all’ impianto 
semaforico, redatto dallo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale in qualità di 
tecnico dell’ente; 
 
RICORDATO CHE, con propria Determinazione n.69 in data 28.08.2017, aveva affidato la 
realizzazione dei lavori in argomento all’impresa LA TECNOPUBBLICA S.R.L. con sede in 
Casalmorano (CR); 
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PRESO ATTO che avendo chiesto alla ditta LA TECNOPUBBLICA S.R.L. con sede in 
Casalmorano (CR) un sopralluogo per il mancato funzionamento del lampeggiante; 
 
CONSIDERATO che il tecnico della ditta LA TECNOPUBBLICA S.R.L ha constato che il 
malfunzionamento è dovuto al furto del pannello solare; 
 
PRESO ATTO che oltre all’intervento sopra descritto si è richiesto alla ditta il preventivo di 
spesa anche per l’appostamento di un cartello, in prossimità dell’impianto semaforico, 
riportante la seguente scritta: “Salire sulla striscia gialla per prenotare il verde”; 
 
VISTI  pertanto i due preventivi di spesa presentati dalla ditta LA TECNOPUBBLICA SRL; 
€ 400,00 oltre iva per il pannello solare nostro protocollo n. 3970 del 14.11.2018; 
€   57,20 oltre iva per il cartello nostro protocollo n. 3969 del 14.11.2018; 

 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte dell’impresa 
appaltatrice; 
 
RICHIAMATO  al riguardo il D.Lgs. 16.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come 
integrato dal D.Lgs.56/2017; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
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  direttamente alla ditta LA TECNOPUBBLICA S.R.L. con sede in 

Casalmorano (CR), la messa in posa e del pannello solare per permettere il buon 
funzionamento del lampeggiante che del cartello con la scritta Salire sulla striscia gialla 
per prenotare il verde”; 
 

2. Di comunicare  il presente provvedimento alle imprese interessate; 
 

3. Di notiziare  il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 

4.  Di imputare  la spesa totale di €. 557,78 al seguente codice di bilancio 10310301(1)      
Missione 3 Programma 1 del Bilancio di previsione 2018; 

 
5.  Di dare  atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, 
o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
 

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 
             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
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********************************************************************************************** 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 02.05.2018  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 02.05.2018 
 
  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 


