COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 69

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE PER PIAZZA
MUNICIPIO E SCUOLA - CIG: Z2B33D79D3

DATA
10-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione delle attuali bandiere da
esporre sugli immobili di proprietà comunali;
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.Lgs.
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;
CONSIDERATO che, al fine di provvedere all’acquisto del materiale in oggetto, è
stato chiesto preventivo di spesa alla ditta Maggioli Filiale di Cremona con sede in
Via dei Cappuccini, 4/b e sede principale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via
del Carpino, PI 02066400405 CF 06188330150;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta Maggioli Spa il
28/10/2021 e protocollato con n. 3523, che espone un costo complessivo di €.
295,00 (€, 241,80 oltre IVA 22%), per la fornitura delle bandiere per l’edificio
scolastico e municipale;
RITENUTO tale preventivo congruo alle necessità sopra indicate;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura sopra menzionato alla ditta Maggioli Spa
Filiale di Cremona e di assumere il conseguente impegno di spesa di complessivi
€. 295,00 (IVA di legge inclusa);
CONSIDERATO che il CIG di riferimento per il presente affidamento è Z2B33D79D3;
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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.
267 del 18/08/2000;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
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. Di assumere, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, un
impegno di spesa di complessivi € 295,00 per l’acquisto delle bandiere per
l'organizzazione della commemorazione del IV Novembre 2020;
2. Di procedere all’affidamento diretto dell’appalto della suddetta fornitura
alla ditta Maggioli Spa, verso il corrispettivo complessivo di €. 295,00 (IVA
22% inclusa);
3. Di imputare la suddetta spesa di €. 295,00 al capitolo 300, codice bilancio
01.03-1.03.01.02.999 del bilancio 2021, esecutivo ai sensi di legge;
4. Che il codice CIG assegnato per la spesa è Z2B33D79D3;
5. Di dare atto che il pagamento della spesa si provvederà al ricevimento
della relativa fattura, e a seguito di acquisizione con esito positivo del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Trigolo, 10-11-2021

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 10-11-2021 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
Lì, 10-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 10-11-2021 al 25-11-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO MARTA CERIOLI

