COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 26 del 10-06-2021

Oggetto:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA LA TECNOPUBBLICA SRL DI
CASALMORANO (CR) PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CIG: Z5C3211BF4

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 26 DEL 10-06-2021
AD OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA LA TECNOPUBBLICA SRL
DI CASALMORANO (CR)
PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
- CIG:
Z5C3211BF4
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di segnaletica
verticale per la modifica della viabilità di alcune strade comunali;
PRESA VISIONE del preventivo della ditta LA TECNOPUBBLICA srl, con sede a
Casalmorano (CR), via Marcora 5, P.IVA 00300380193, pervenuto all’Ufficio
Protocollo il 07.06.2021 al n. 1935, che per la fornitura dei suddetti cartelli e posa
parziale espone un prezzo di €. 1.854,30 (oltre IVA 22% ) complessivamente €.
2.262,25;
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;
EFFETTUATE le opportune valutazioni del caso si ritiene giusto ed opportuno
approvare il suddetto preventivo di spesa ed assumere un impegno di spesa di
complessivi €. 2.262,25;
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;
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 del 17.08.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni.

DETERMINA
1. di approvare il preventivo di spesa della ditta LA TECNOPUBBLICA srl , con
sede a Casalmorano (CR), via Marcora 5, P.IVA 00300380193 di complessivi
€. 2.262,25 (IVA 22% inclusa) per la fornitura e posa parziale di segnaletica
verticale per la modifica della viabilità di alcune strade comunali;
2. di imputare la spesa di €. 2.262,25 al capitolo 580 codice bilancio 1.05 –
1.03.02.09.000 del bilancio 2020 dotato di idonea diponibilità;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013
come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Trigolo, 10-06-2021

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 18-06-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI 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

Lì,10-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 18-06-2021 al 02-07-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

