
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 49 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RIORDINO ATTI UFFICIO 

TECNICO E ARCHIVIO DI DEPOSITO AL 2016  - 3^ E 4^ FASE - CIG: 

Z6532BE56B DATA 
10-08-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 23.07.2021 con la 

quale  veniva approvato il progetto di riordino degli atti dell’ufficio tecnico e 

dell’archivio di deposito al 2016 del Comune di Trigolo, 3^ e 4^ fase, così come 

previsto dal progetto approvato con propria delibera n. 28 del 13.06.2018; 

 

RICHIAMATE: 

• la propria determinazione n. 68 del 18.07.2018 con la quale veniva affidato 

all’archivista Migliorini Marco incarico per riordino e inventariazione 

dell’archivio storico 1^ fase 

• la propria determinazione n. 23 del 13.03.2019 con la quale veniva 

confermato all’archivista Migliorini Marco l’incarico per il riordino e 

l’inventariazione dell’archivio storico e di deposito anche per la 2^ fase; 

 

RITENUTO pertanto di affidare anche l’incarico riordino degli atti dell’ufficio 

tecnico e dell’archivio di deposito al 2016 del Comune di Trigolo, 3^ e 4^ fase, 

all’archivista Migliorini Marco Giovanni, che possiede i requisiti necessari allo 

svolgimento dell’attività; 

 

CONSIDERATO che viene richiesto un compenso di € 15.000,00 al lordo degli oneri 

previdenziali; 

 

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) richiesto dall’Ufficio 

competente corrispondente al codice Z6532BE56B; 

 

DATO ATTO della conclusione della 3^ e 4^ fase del progetto; 

 

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 – PEG anno 2021; 



 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

 

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 di controlli interni; 

 

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. fatte proprie le premesse di cui sopra, di affidare al Sig. Migliorini Marco 

Giovanni  archivista, l’incarico di procedere alla 3^ e 4^ fase del progetto 

per il riordino degli atti dell’ufficio tecnico e dell’archivio di deposito al 2016 

per un impegno di spesa di complessivi €. 15.000,00 al lordo delle imposte di 

legge;  

 

2. di imputare l’importo relativo alla realizzazione della  3^ e 4^ fase del 

progetto pari a complessivi €. 15.000,00, al lordo delle imposte di legge, nel 

seguente modo: 

 

• €.  7.500,00 cap. 330  codice bilancio 01.03 – 1.03.02.99.999, del 

bilancio di previsione 2021, esecutivo ai sensi di legge; 

 

• €.  7.500,00 cap. 330  codice bilancio 01.03 – 1.03.02.99.999, del 

bilancio di previsione 2022; 

 

3. di assegnare alla presente prestazione il seguente codice CIG: Z6532BE56B; 

4. di procedere al pagamento del canone e degli interventi, secondo le 

modalità stabilite, a presentazione di fattura, vistata per regolarità dal 

Responsabile del servizio. 

 

 

 
 

 

 
 

 



Trigolo,  10-08-2021      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  10-08-2021  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, 10-08-2021                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  10-08-2021  al 25-08-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                         F.TO MARTA CERIOLI 

 

 


