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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
DETERMINAZIONE N. 05 DEL 19.01.2015 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER  
                     SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO 2015 – CIG DIVERSI  

 

L’anno DUEMILAQUINDICI , il giorno DICIANNOVE  del mese di GENNAIO  alle ore 10,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Adotta la seguente determinazione: 

 

- Dato atto che per l’anno  2015 risultano iscritti alla scuola per l’infanzia di Corte de’ Cortesi con Cignone  n° 44 

bambini; 

 

- Rilevato che, essendo obbligati ad acquistare quotidianamente i generi alimentari, non disponendo di idoneo 

deposito,  al fine di garantire la refezione scolastica agli alunni sopracitati,   appare opportuno avvalersi delle  ditte 

già nostre fornitrici,  per gli acquisti i generi alimentari per l’anno  2015; 

 

Sentite al riguardo le ditte fornitrici di generi alimentari specializzate nel settore, che si sono  rese disponibili alla 

fornitura di generi alimentari per la refezione della scuola dell’infanzia l’esecuzione del servizio in argomento; 

 

Dato atto che le Ditte BIDDAU F.lli S.n.c., DELAI Luigia Teresa , Alimentari FERRARI Severina, GAMBA 

Gianstefano, TANSINI Casearia Soresinese S.r.l. e TARTA S.n.c. sono presenti sulla piattaforma  SINTEL, ARCA 

Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia, qualificate per il Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone; 

 

Visto l’art. 25 comma 2 del vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 

approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 
 

Richiamato l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00, l’affidamento diretto; 
  

Espletate, sulla piattaforma regionale, le procedure di affidamento “AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 

GENERI ALIMENTARI ANNO 2015” con cui viene aggiudicata la fornitura di generi alimentari  alle suddette Ditte per 

complessivi € 21.000,00= e dettagliatamente sotto riportati; 

 

 Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere ad assumere gli impegni di spesa 

necessari autorizzando, nel contempo, le seguenti Ditte fornitrici per la somma a fianco di ognuno indicata e 

precisamente: 

• BIDDAU F.LLI S.n.c. I Corte de’ Cortesi con Cignone per la somma di  € 4.000,00= per la fornitura di generi 

alimentari vari – Imp. 9054 (procedura n.64996787 del 09.01.2015) – CIG Z82128EA95; 

• DELAI Luigia Teresa di Corte de’Cortesi con Cignone, per la somma  di € 4.500,00= , per la fornitura di frutta e 

verdura – Imp. n. 9055 – (procedura n. 64997905  del 16.01.2015) – CIG ZBF128F524; 

• Alimentari FERRARI Severina di Corte de’Cortesi con Cignone per la somma di € 4.500,00=  per la fornitura di 

generi alimentari vari – Imp. n. 9056  (procedura n. 65169099 del 19.01.2015) – CIG Z8A128F590; 

• GAMBA Gianstefano di Casalbuttano ed Uniti ,  per la somma di € 3.000,00= per la fornitura di generi alimentari 

vari – Imp. n  9057 (procedura n. 64998065 del 16.01.2015) – CIG Z6A128F5C3; 

• TANSINI CASEARIA SORESINESE S.r.l, di Soresina per la somma di €  3.000,00=  per la fornitura di latticini – 

Imp. 9058 (procedura n 64998193 del 05.01.2015) – CIG Z2A128F629; 
 

 



 

 

 

• TARTA S.n.c. di Corte de’ Cortesi con Cignone, per la somma di € 2.000,00= per la  fornitura di generi alimentari – 

 Imp. n. 9059 (procedura n. 64998329 del 15.01.2015) – CIG  ZDD128F65D; 

– Visto il D.Lgs. N. 267/2000; 

− Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

− Visto il B.P. 2015 in fase di stesura; 

 
 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 

dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 

decorrere dal 01.01.2015 il Centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI 

Luigi come dal sopra citato decreto sindacale; 

 
 

D E T E R M I N A  

 

 

1. Di acquistare i generi alimentari di cui in premessa dalle sopracitate Ditte, per gli importi a fianco di ognuno indicati  

e per una  spesa complessiva di €  21.000,00= I.V.A. compresa; 

 

2. Di impegnare la spesa derivante ed ammontante a € 21.000,00= I.V.A. compresa imputandola all’intervento n. 

1040102/0001 “ Spesa per refezione scolastica” – Imp. 9054/9055/9056/9057/9058/9059 – gestione competenza 

del B.P. 2015 in corso di formazione e sufficientemente disponibile; 

 

3. di dare atto che ogni ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

4. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio sono 

quelli riportati a fianco di ciascuna ditta fornitrice; 
 

5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 

01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

6. di liquidare le somme dovute al ricevimento delle rispettive fatture e sempreché le spese non superino la somma 

complessiva  impegnata; 

 

7. di comunicare a ciascuna delle suddette Ditte l’importo dell’impegno di spesa.- 

 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                 

          F.to ROTTOLI Luigi 

        _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

************************************************************************************************************************************** 

 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità  tecnica e la  

 

correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  19.01.2015 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO /CONTABILE 

               F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità contabile e la  

 

copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    19.01.2015 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE 

              F.to  ROTTOLI Luigi 

       ________________________________ 

 

 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data 

 

 odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 

         

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 26.01.2015                                                                 F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 26.01.2015 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F:to   MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

 

******************************************************************************************************************** 
 


