
                                           Determina n. 151 del 23.12.2020 

  
 
 
   

         Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA EDIL GL DI MISANO SRL PER 
LA FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNIO E MATERIALE PER LE 
MANUTENZIONI - CIG Z722FF3EB2 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, T.U. enti locali; 

• il Documento Unico di Programmazione 2020/2022(DUP) di cui all’aggiornamento approvato, 
ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 
25.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

• il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato, ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali, 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 25.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

• 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 del preventivo di spesa della Ditta EDIL GL Misano SRL con sede in Via Camozzi 77 
– BERGAMO (BG) C.F. e P.I 01322840164 per l’importo di € 94,50 oltre IVA per la fornitura di 
materiale di manutenzione ed anti - infortunio; 
 
RISCONTRATO che l’impresa sopra citata è una ditta specializzata nella fornitura di tale materiale al 
fine di permettere lo svolgimento dell’attività tecnico manutentiva comunale; 
 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte dell’impresa affidataria 
precitata; 
 
VISTI: 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• 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 n. 151 del 23.12.2020 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, alla Ditta EDIL GL Misano SRL con sede in Via Camozzi 77 – BERGAMO (BG) 
C.F. e P.I 01322840164 la fornitura di materiale di manutenzione e materiale anti- infortunio 
per un importo di € 94,50 oltre IVA; 

 
2. Di approvare l’offerta presentata dall’ Ditta EDIL GL Misano SRL con sede in Via Camozzi 

77 BERGAMO (BG) C.F. e P.I 01322840164; 
 
3. Di imputare e liquidare, dopo aver ricevuto regolare fattura, la somma € 115,29 IVA compresa  

       sul bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 e nel seguente modo: 
 € 115,29 10950202(1) Missione 9 Programma 3 

 
4. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa interessata e di dare alla medesima 

espresso mandato a procedere all’espletamento delle attività connesse al servizio indicato; 
 

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

6. 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. 
 
.             F.to Il Responsabile Area Tecnica 
                                                                 GUFFI Arch. 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 29.12.2020 

      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 29.12.2020 

 
       F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 29.12.2020 

            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

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


