COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 2 del 16-04-2021

Oggetto:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MF INGROSSO SPA DI ASSAGO (MI)
PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. ZC531650DC

SEGRETERIA AFFARI GENERALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 2 DEL 16-04-2021
AD OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MF INGROSSO SPA DI
ASSAGO (MI) PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. ZC531650DC
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RITENUTO al fine di consentire l’acquisto delle novità librarie per la Biblioteca
Comunale di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta
MF Ingrosso SPA di Assago (MI) della somma di €. 1.000,00;
RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,
• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno 2021;
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;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
VISTO l’ art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
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;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 02.10.2020;
ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del
presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA
1. di impegnare a favore della ditta MF Ingrosso SPA di Assago (MI) – P. IVA
02690950403 l’importo di €. 1.000,00 per l’acquisto dei libri della Biblioteca
comunale;
2. di imputare la suddetta spesa di €. 1.000,00 al capitolo 2410/30 codice
bilancio 05.02 - 1.03.01.02.005 del bilancio di previsione 202, esecutivo ai
sensi di legge;
3. di precisare che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento
scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il
31/12/2021;
4. 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, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n.
241/1990 e dell’art. 7, del DPR n. 62/2013.

Trigolo, 16-04-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

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 23-04-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

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

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole

Lì, 16-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 23-04-2021 al 08-05-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

