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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER ACQUISTI E MANUTENZIONI DEL 

PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2021   -  CIG. Z2132A335F 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  42  DEL  09-09-2021 

 

AD OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER ACQUISTI E 

MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2021   -  CIG. 

Z2132A335F 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che: 
 

• questa Amministrazione Comunale provvede con proprio personale alla 

manutenzione e riparazione non programmabile del patrimonio comunale 

riguardanti i servizi cimiteriali,  scolastici e stradali, 
 

• questa Amministrazione Comunale non può provvedere con proprio personale alla 

manutenzione del patrimonio comunale quando interessati da necessità di 

riparazioni con interventi specialistici di tipo idraulico o elettrico a seguito di guasti o 

malfunzionamenti improvvisi e non preventivabili;  
 

CHE per i suddetti interventi finalizzati alla sicurezza e alla buona manutenzione, non è 

possibile effettuare un programma di acquisto del materiale necessario, in quanto trattasi 

di una varia e complessa gamma di minuteria di materiali del settore edile, elettrico, 

idraulico, ferramenta, inerti, da acquisire al momento per riparazioni urgenti, non 

prevedibili né programmabili, che comportano minute spese;  
 
 

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 il regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;  
 

DATO ATTO che per motivi di economicità e di tempestività di esecuzione si ritiene 

opportuno affidare quanto in oggetto a ditte di fiducia del luogo e/o circondario e 

precisamente: 
 

• Ferramenta Vanoli S.p.a. (Ferramenta e materiale vario) via Falagrate 8, 26029 

Soncino (CR) P.IVA 00134650191 – sito web: www.ferramentavanoli.com; 

 

• BARCELLA AZZANO SAN PAOLO – (Materiale elettrico) Via San Martino, 1 - Azzano 

San Paolo - 24052 (BG) (Punto di acquisto materiale  - Via Comparina, 2 – 

Madignano (CR) – sito web: www.barcella.it; 

 

• M.B.M. – BONI SORESINA – (elettrodomestici e materiale elettrico) - Via Manzoni 

14/16 - 26015 - Soresina (CR) - P.IVA 00831730197 – sito web: 

www.elettrodomesticiboni.it; 

 

• Centro Giardino Beltrami di Chiodelli Matteo – (giardinaggio e ricambio materiale 

per manutenzione verde) – Via Castelleonese 8 – Castelverde (CR); 

 

• Frosi s.r.l. – (Inerti e materiali edili) via Guida 4 – 26015 Soresina (CR); 

 

http://www.ferramentavanoli.com/
http://www.barcella.it/
http://www.elettrodomesticiboni.it/


• ARIS s.r.l. (Apparecchiature idrosanitarie) Via degli Artigiani 6/A – 26100 Cremona; 

 

• Termoidrosanitaria di Sanfilippo Carlo Domenico & C. s.n.c. con sede in vicolo 

Carmelo 3 – 26020 Casalmorano (CR) – P.Iva 01296470196, 

 

• Elettrica Leoni di Leoni Massimilano – Trigolo (CR); 

 

• Consorzio Agrario  di Cremona (materiale manutenzione verde pubblico) 

 

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione di un impegno di spesa stimata 

complessivamente in €.  3.000,00  fino al 31.12.2021 per l’acquisto di minuteria, di materie 

prime e materiale di consumo e riparazione, nonché per interventi idraulici ed elettrici 

presso le ditte sopra elencate;  
 

RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in 

economia” approvato con delib. C.C. n. 35 del 28.08.2007; 
 

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; 
 

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; 
 

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

VISTO il del d.lgs. n. 50/2106; 
 

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 prot. 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 provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto di minuteria, di materie 

prime e materiale di consumo nonché per interventi idraulici ed elettrici presso le 

ditte sopra elencate per una spesa stimata complessivamente in €.  3.000,00  fino al 

31.12.2021; 

 

2. di imputare la spesa di €. 3.000,00 al capitolo 580 codice bilancio 01.06 – 

1.03.01.02.003  del bilancio 2021, esecutivo ai sensi di legge; 

 

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, 09-09-2021 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  15-09-2021  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  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 15.09.2021                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  15-09-2021  al 29-09-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Marta Cerioli 
 

 

 


