
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   1   del   23-01-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CHARTA DI MANTOVA PER
PROGETTO ATTIVITA' ARCHIVISTICA DAL 27.01. AL 31.03.2020 - CIG. : ZAD2BB1291



SEGRETERIA AFFARI GENERALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  1  DEL  23-01-2020

AD OGGETTO: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CHARTA DI
MANTOVA PER PROGETTO ATTIVITA' ARCHIVISTICA DAL 27.01. AL 31.03.2020 - CIG. :
ZAD2BB1291

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO con propria determina n. 49 del 20.11.2019 è stato affidato alla
Cooperativa CHARTA – ONLUS di  MANTOVA - P.IVA 01574190201-  l’incarico per
l’attività di riordino dell’archivio corrente dal 20.11.2019 al 25.01.2020;

DATO ATTO che è emersa le necessità di prorogare il suddetto incarico fino al
31.03.2020;

PRECISATO CHE  la Cooperativa Sociale CHARTA – ONLUS di  MANTOVA ,  con
nota  del 22.01.2020,  pervenuta all’Ufficio Protocollo il 22.01.01 al n. 254, ha
confermato la disponibilità a proseguire il progetto alle medesime condizioni di cui
alla sopraccitata determina fino al 31.03.2020;

RITENUTO  quindi opportuno assumere un impegno di spesa  di  €.  4.944,40 oltre
IVA22% complessivamente €.  6.032,17;

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;

DATO ATTO CHE:

Il Ministero dell'interno con Decreto del 13 dicembre 2019 (G.U. 17.12.2019, n.
295) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2020/2022 degli enti locali  dal 31  dicembre  2019  al  31 marzo
2020;

le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
2018-2020 esercizio finanziario 2018, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163,
commi  1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che
trattasi è urgente e indifferibile;



RICHIAMATO dello Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI gli artt. 169 e 183 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

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;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 09.11.2019;

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del
presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

di prorogare alla Cooperativa CHARTA – ONLUS di  MANTOVA - P.IVA1.
01574190201-  l’incarico per l’attività di riordino dell’archivio corrente dal fino
al 31.03.2020;

di impegnare a favore della Cooperativa sopraccitata la complessiva spesa2.
di €.  6.032,17 alla missione 05, programma 02 – U. 1.03.01.02.000 cap.
2410/20, bilancio  2020 in fase di predisposizione;

di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa previa verifica della3.
regolarità contributiva della mediante acquisizione del DURC.



Trigolo,  23-01-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
                                                                                  F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

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 04.02.2020    per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                 F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

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

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 23.01.2020                             F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 04.02.2020 al  19.02.2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

              F.TO EMANUELA LUCCHI


