
                                                                                       Determina n. 50 del 29.05.2020 

            COMUNE DI PIERANICA  
            PROVINCIA DI CREMONA 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA WI-FI IN SALA CONSIGLIO E 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CONSORZIO.IT 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
VISTI gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune; 
 
VISTA l'offerta n. 2775 del 12.05.2020 nostro protocollo n. 1394/4 del 13.05.2020 del 
Consorzio.it con sede in via Del Commercio n. 29 - P.Iva: 01321400192 - Crema – 
inerente al servizio di consulenza per la gestione della procedura di migrazione al nuovo 
gestore PEC importo di euro 211,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO di procedere ad affidare l’intervento di cui sopra mediante “affidamento in 

house” a CONSORZIO.IT con sede in Crema (CR) – Via del Commercio 29, società di 

cui il  Comune di Pieranica  è  socio, assieme ai comuni del Cremasco, ai sensi dell’art. 13 

del D.L. 04.07.2006 n.223 convertito con legge 04.08.2006 n. 248, che regola i rapporti tra 

società a capitale interamente pubblico o miste costituite o partecipate dalle 

amministrazioni locali per la produzione di beni o servizi strumentali alla loro attività. 

 
PRESO ATTO dell'impegno di spesa a favore della Ditta Consorzio.it con sede in via 
Del Commercio n. 29 - P.Iva: 01321400192 - Crema – inerente al servizio di consulenza 
per la gestione della procedura di migrazione al nuovo gestore PEC importo di euro 100,00 
oltre IVA; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 



                                                                                       Determina n. 50 del 29.05.2020 

  DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, attraverso l'istituto dell'in-house, alla Società Consorzio.it - 
Consorzio Informatica e Territorio S.r.l. di Crema via Del Commercio n. 29 - P.Iva: 
01321400192 per un importo di 211,00 I.V.A. esclusa, il servizio per la fornitura di 
un access point e la relativa attività per consentire la connessione Wi-Fi in Sala 
Consiliare; 

2. DI ASSUMERE l'impegno di spesa di € 257,42   a favore della ditta Consorzio.it 
con sede in Crema via Del Commercio, 29 - P.Iva 01321400192 sul codice di 
bilancio 10130304(1) Missione 1 programma 3 Bilancio di previsione 2020; 

3. DI DARE ATTO che: - ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs 118/2011 la spesa 
è esigibile entro il 31.12.2020; - la spesa di cui al presente atto non risulta 
frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000; - la ditta 
si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
relativi alla fornitura di cui all'oggetto;  

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio 
Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. 

5. DI ATTESTARE che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,  
diretta od indiretta, di interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al 
quarto grado, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Pieranica, 16.06.2020 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, 16.06.2020 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, 16.06.2020     

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


