Determina n. 116 del 29.09.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TANICHE DISERBANTE
CLINIC L.20 CIG Z5A334BC51
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che il verde e la relativa manutenzione sono da considerarsi importanti e
necessari per il mantenimento e l’arricchimento del patrimonio immobiliare di un ente
pubblico;
VISTO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi;
PRESO ATTO che è necessario procedere all’acquisto di due taniche di diserbante per la
manutenzione del verde per l’importo di € 130,00 oltre Iva;
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a
40.000 euro;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 18.04.2016, N.50 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici”;
• il D.P.R. 05.10.2010, N.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
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 presentato dal Consorzio Agrario con sede in Cremona
(CR) – Via Monteverdi n. 17
– C.F. e P.I.00114930191 del 23.02.2021 nostro
protocollo n. 546/4 in quanto iscritta tra le ditte qualificate per questa Amministrazione;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta sopra citata la fornitura di cui sopra e la posa
in opera della stessa assumendo il relativo impegno di spesa;
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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 n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi;
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 la fornitura delle taniche di diserbante al Consorzio Agrario con sede in
Cremona (CR) Via Monteverdi n.17 – C.F. e P.I.00114930191 del 29.09.2021 nostro
protocollo n. 3173/4 in quanto iscritta tra le ditte qualificate per questa
Amministrazione;
2. di imputare la somma totale di € 143,00 all’intervento 10960301 (1) Missione 9
Programma 2 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
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 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;
5. 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 Tecnica
Guffi Arch. 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
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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
_______________________________________________________________________

