
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   29   del   08-09-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ROYAL GROUP SRL DI COMO
AUMENTO DI POTENZA CONTATORE SEDE MUNICIPALE  -  CIG. : ZB02D288BF



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  29  DEL  08-09-2020

AD OGGETTO : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ROYAL GROUP
SRL DI COMO AUMENTO DI POTENZA CONTATORE SEDE MUNICIPALE  -  CIG. :
ZB02D288BF

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n.  56 del 02.10.2019  ha
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva della sede municipale;

DATO ATTO  che  per poter garantire un ottimale funzionamento del suddetto
impianto è necessario provvedere all’aumento di potenza a 30 KW del contatore
dell’energia elettrica;

PRESA VISIONE del preventivo della ROYAL GROUP srl di COMO – via Marazzone,
15/B – P.IVA 11463661006, pervenuto all’Ufficio Protocollo il 29.04.2020 al n. 1271,
che per il suddetto potenziamento  espone un costo di €.  2.041,54 (inclusa IVA
22%);

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del D.Lgvo 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;

RITENUTO tale preventivo congruo e meritevole di approvazione si procede ad
impegnare la spesa di €.  2.041,54;

RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale dei controlli interni;

ATTESO che con decreto sindacale n. 2 in data 17.08.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni;



DETERMINA

di approvare per le motivazioni di cui alle premesse il preventivo di spesa della1.
ditta ROYAL GROUP srl di COMO via Marazzone, 15/B – P.IVA 11463661006, che
per il  potenziamento  a 30KW del contatore della sede municipale espone un
costo di €.  2.041,54 (inclusa IVA 22%);

di imputare la spesa di €.  2.041,54 al capitolo 600, codice bilancio 01.05-2.
1.03.02.09.000 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Trasparenza,3.
valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/
2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016.



Trigolo,  08-09-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
      F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

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  10-11-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                       F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 08-09-2020                        F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  10-11-2020  al 24-11-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

             F.TO EMANUELA LUCCHI


