COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Arch. Cesare Ghilardi
Determinazione Reg. Gen. n. 370 del 23/10/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CRISANTEMI PRESSO
CIMITERO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " IL GIRASOLE" .
CIG Z352069DD5
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che in concomitanza alla commemorazione dei defunti risulta doveroso provvedere
alla sistemazione delle aiuole del cimitero tramite la piantumazione di crisantemi ;
DATO ATTO:
- che dal 1° gennaio 2016 la Legge di stabilità 2016, n.208/2015, art.1 , commi 502 e 503 , ha
decretato che non è obbligatorio ricorrere al Mepa o alle Centrali di Committenza Regionali per gli
acquisti di beni e servizi fino alla soglia 1.000 Euro ;
- che , a tal fine , si è provveduto a contattare per un preventivo di spesa la Coop. Sociale
Onlus “Il Girasole” con sede in via Monte n.6/8 , Capriolo (Bs) C.F. e P. Iva 03288550985 , per
la fornitura e posa delle suddette essenze , scelta motivata in quanto la cooperativa è già
conosciuta dall’Amministrazione per fornire servizi con ottimo rapporto di qualità prezzo ;
- che in data 23 ottobre 2017 prot.11491 è pervenuto all’ Ufficio Tecnico il preventivo da parte
della Cooperativa comportante una spesa complessiva di €. 650,00 Iva 22% inclusa (agli atti
dell’ufficio tecnico) ;
RICHIAMATI
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017 di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.
50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex
artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio” ;
- la deliberazione di C.C.n.12/2017, resa immediatamente eseguibile, con la si è provveduto ad
approvare il bilancio di previsione 2017/2019;
VISTI:
- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i. ;
- l’art.3 della L.241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo di diritto di
documenti amministrativi”;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

accesso ai

PRESO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione ;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet ai fini del
rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza;
CONSIDERATO che il cap. 1659.0100 codice meccanografico 1209103 del bilancio 2017 ,
presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area
Economico-Finanziario
Per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura
finanziaria , ai sensi dell’art.183, comma7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
ai sensi dell’art.183 , comma 8, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti
conseguenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa
DETERMINA
1. di affidare , per i motivi in premessa specificati, alla Cooperativa Sociale Onlus “il Girasole”
con sede in Capriolo (Bs), via Monte n.6/8, C.F. e P. Iva 03288550985, la fornitura in
premessa descritta f.co cimitero comunale, comportante una spesa di €.650,000 Iva 22%
compresa;
2. di imputare la suddetta spesa di €.650,00 Iva compresa al capitolo 1659.0100 codice
meccanografico1029103 del bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;
3. di attestare, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
4. di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.
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Allegato alla deteminazione 370 del 23/10/2017 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CRISANTEMI PRESSO CIMITERO A
FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " IL GIRASOLE" . CIG
Z352069DD5
Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
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Lì, 23/10/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

