
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 52 FORNITURA VOLUMI "I NEMICI INVISIBILI" PER ALUNNI 

ISTITUTI COMUNALI - CIG: Z552FA1317 
DATA 
07-12-2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che a seguito dell'emergenza da COVID-19, il Comune di Trigolo ha 

promosso l’iniziativa di acquistare per tutti i bambini residenti frequentanti la scuola 

primaria e secondaria di 1° grado, il libro “I NEMICI INVISIBILI - come difendersi da 

virus e coronavirus” come guida focalizzata sui temi dell’igiene personale e dei 

comportamenti virtuosi che possono tutelarci dal virus, ritenendo fondamentale 

un’adeguata informazione sull’argomento con un linguaggio adatto ai più piccoli, 

per rendere più sicuro l’ambiente scolastico e familiare; 

 

DATO ATTO che l’articolo 112 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un fondo a 

favore dei Comuni da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico 

e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da  COVID-19; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella 

quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente 

per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché 

ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto; 

 

PRESO ATTO 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; 

 

VISTO il preventivo inoltrato dalla ditta I Nuovi Quindici s.r.l. di Gorle (BG), 

protocollato con n. 3953 il 05/12/2020, che espone per n. 136 copie del volume I 

NEMICI INVISIBILI, un costo di totale di Euro 340,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura sopra menzionata alla suddetta ditta I 

Nuovi Quindici s.r.l. di Gorle (BG), Via Torquato Tasso 10, PI e CF  03313550166, e di 

assumere il conseguente impegno di spesa di € 340,00 (IVA assolta dall’editore); 

 



RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 20.04.2020 avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e il documento unico di 

programmazione DUP–2020/2022”; 

 

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in 

ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito per la suddetta fornitura il CIG Z552FA1317; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/18.8.2000, 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

- il Regolamento di Contabilità, 

- lo Statuto comunale, 

 

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;  

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha 

confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di procedere, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 aggiornato 

dal D.Lgs. 56/2017, all’affidamento diretto dell’appalto della fornitura del 

materiale vario di cancelleria e di uno schermo protettivo in acrilico per 

l’ufficio Servizi Sociali alla Ditta Commerciale Ufficio Di E. Beretta, verso il 

corrispettivo complessivo di Euro 340,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

2. di impegnare la somma complessiva di €. 340,00 (IVA assolta dall’editore) al 

capitolo 300, codice bilancio 01.03-1.03.01.02.000 del bilancio 2020/2022, 

esercizio finanziario 2020; 

 

3. di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di “tracciabilità” dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e viene 

assegnato il seguente CIG: Z7E2D5C483; 

 

4. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 

fattura; 

 

5. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento 

scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 

31/12/2020; 

 



6. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191 

del D. Lgs. 267/2000 e successive mm.ii; 

 

7. di dare atto che, il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi del 

comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- T.U.E.L., all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5, 

del medesimo D.Lgs.; 

 

8. di procedere alla pubblicazione di quanto oggetto del presente atto sul sito 

web comunale alla voce “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 

n.° 33/2013; 
 

 



Trigolo,  07-12-2020      IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

           F.TO  MARIELLA MARCARINI  

 

 

 

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  04-01-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

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

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 07-12-2020                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  04-01-2021  al 19-01-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                     F.TO EMANUELA LUCCHI 

 

 


