
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
N. 4 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERCURIO 

SERVIZI SRL INCARICO PREDISPOSIZIONE DENUNCIA 
PARTECIPATE AL 31.12.2016. CODICE CIG: Z1821F2D9B DATA 

16-01-2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 2, 
comma 222 della Legge 191/2009 e del DM 30.07.2010 obbliga le pubbliche 
amministrazioni a procedere entro il 31 gennaio 2018 alla presentazione della 
denuncia delle Partecipate e dei Rappresentanti al 31.12.2016; 
 

RAVVISATA la necessità di affidare incarico esterno a ditta specializzata, al fine di  
sgravare da tale adempimento l’ufficio Ragioneria del Comune già sotto 
organico; 
 
DATO ATTO che la Società  Mercurio Servizi srl, con sede in Via Garibaldi 118,  a 
Fino Mornasco (CO), si è dichiarata disponibile ad effettuare tale revisione al 
prezzo di €. 416,00 oltre IVA 22%, complessivamente €. 507,52; 
 
RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico e all’assunzione 
dell’impegno di spesa di €. 507,52; 
 

CONSIDERATO che la ditta Mercurio Servizi Srl presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per l’Ente 
prestazioni di servizio di eguale contenuto, con esito positivo; 
 
Considerato che il Decreto Ministero dell’Interno del 29/11/2017 ha differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, fissato dall’art. 151 del 
D. Lgs. n. 267/2000, al 28 febbraio 2018 (G.U. serie generale n. 285 del 06/12/2017);  
 
Visto che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del citato D. Lgs. n. 267/2000 dal 
01/01/2018 il Comune è automaticamente autorizzato ad operare in esercizio 
provvisorio fino al 28/08/2018;  
 
Dato atto che le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun 
intervento, in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel 
bilancio 2018 da previsioni in pluriennale 2017/2019, approvato con delibera CC n. 
13 del 31/03/2017, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 



 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO l'art. 183 del T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l'art 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
ATTESO che con Decreto Sindacale n. 2067 del 03.06.2014 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed 
all’attribuzione delle relative funzioni; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di assumere l’impegno di spesa a favore della Società MERCURIO Servizi Srl 
di Fino Mornasco (CO) di €. 507,52 per la presentazione della rilevazione 
delle Partecipate e dei Rappresentanti al 31.12.2016; 

2) di imputare la somma di €. 416,00 alla missione 01 programma 06 U. 
1.03.02.11.000 ex intervento 1010603 cap. 720, gestione competenza del  
bilancio provvisorio 2018; 

3) di comunicare alla Società MERCURIO Servizi Srl di Fino Mornasco (CO) che, 
in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente 
determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del 
TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Trigolo, 16-01-2018 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RAFFAELLA PALAMARA 
 

 
 

  

 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 
19-03-2018 per quindici giorni consecutivi. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        RAFFAELLA PALAMARA 

 

 
 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui 
al presente provvedimento. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        RAFFAELLA PALAMARA 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal 19-03-2018 al 02-04-2018 

     Il Messo Comunale 
 Gian Carlo Gandolfi  

 

 
 


