
                       Determina n. 142 del 28.11.2020 

 

     

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLO ZERBINO DI INGRESSO 
PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – CIG. ZE22F6E9FB 

 
IL TECNICO COMUNALE  

 
PREMESSO che è necessario acquistare per la scuola materna ed elementare materiale come bicchieri, 
tovagliette, tovaglioli, fogli di carta, così come anche i rotoloni di carta per gli uffici comunali; 
 
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro; 
 
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal Dlgs 18.04.2016 n. 50 del 
codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO che  si  rende necessario acquistare un nuovo zerbino tagliato su misura per l’ingresso 
principale della Sede della Scuola dell’infanzia  per sostituire il vecchio divenuto obsoleto e comunque 
deteriorato; 
 
VISTA l’offerta della Ditta ZERBIN PASS SNC di SEGRATE (MI) PI 09585540157 (nostro protocollo 
n. 3665/4 del 26.11.2020) per uno Zerbino sintetico, tagliato su misura, lavabile e ignifugo con consegna e 
posa dello stesso, il tutto per la somma totale di € 135,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: ZE22F6E9FB; 
 
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 regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 
consiglio n. 12 del 24.05.2011.; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 04 del 18.06.2019, di nomina del tecnico comunale quale 
responsabile dell’area tecnica; 
 
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;  
 

 



                       Determina n. 142 del 28.11.2020 

 

DETERMINA 
 
1. di affidare alla Ditta ZERBIN PASS SNC di SEGRATE (MI) PI 09585540157 (nostro protocollo 
n……… del 26.11.2020) la fornitura di uno Zerbino sintetico, tagliato su misura, lavabile e ignifugo con 
consegna e posa dello stesso, il tutto per la somma totale di € 135,00 oltre IVA; 
 
2. di imputare la somma di € 164,70 compresa l’IVA del 22% all’intervento 10410201 (1)   Miss.4 Progr. 1 
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020; 
 
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 TECNICO COMUNALE  
         ARCH. GUFFI ALESSANDRO  
************************************************************************************************ 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 05.12.2020 

      F.to 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 05.12.2020   

      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
Pieranica, li 05.12.2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
             
 


