
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

N. 61 ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' 2020 - CIG: ZB73049F3E 

DATA 
31-12-2020 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

RILEVATA la necessità di acquistare beni per le festività 2020; 

 

SENTITE le ditte GROSSI SNC di Grossi Francesco & C. di Trigolo, via Roma n. 121, P. 

IVA e C.F. 0083096019, e STANGA OMOBONO di Trigolo, via Brede n. 14, P. IVA 

00132460197 e C.F. STNMBN31A11I827C, che si sono rese disponibili alla fornitura di 

materiale vario per le festività 2020, per un importo complessivo massimo di €.  

1.000,00; 
 

RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa di complessivi €.  1.000,00 con 

le ditte GROSSI SNC di Grossi Francesco & C. e STANGA OMOBONO di Trigolo per 

fornitura in oggetto; 

 

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.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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 20.04.2020 avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e il documento unico di 

programmazione DUP–2020/2022,”; 

 

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente 

provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture; 

 



RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 il Sindaco è 

stato confermato responsabile del servizio economico-finanziario; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, per i motivi sopraesposti, alle ditte GROSSI SNC di Grossi Francesco 

& C. di Trigolo, via Roma n. 121, P. IVA e C.F. 008309601, e STANGA OMOBONO 

di Trigolo, via Brede n. 14, P. IVA 00132460197 e C.F. STNMBN31A11I827C, la 

fornitura di beni per le festività 2020, per un impegno di spesa massimo di 

complessivi €.  1.000,00; 

 

2. Di imputare la spesa presunta di € 1.000,00 al cap. 310 codice di bilancio 01.02-

1.03.01.02.999, del bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2020, esecutivo 

ai sensi di legge; 

 

3. di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di “tracciabilità” dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e che è acquisito il 

seguente CIG: ZB73049F3E; 

 

4. di dare atto che il firmatario del presente atto amministrativo non ha conflitti di 

interesse riferibili all'art. 6-bis L. 241/1990 e per quanto disciplinato dall'art. 54 

comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013; 

 

5. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari 

fatture; 

 

6. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191 del 

D. Lgs. 267/2000 e successive mm.ii; 

 

7. di dare atto che, il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi del 

comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- T.U.E.L., all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5, 

del medesimo D.Lgs.. 

 
 

 



 

Trigolo,  31-12-2020 Il Responsabile del 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 04-01-2021 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, 31-12-2020                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO   
 

 

 

 

 

 

 

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

dal 04-01-2021 al 19-01-2021            

 Il Funzionario Incaricato 

 F.TO EMANUELA LUCCHI    
 

 

 

 


