Imputazione capitolo

12-09-2-02-2456 - € 879,62= Esigibilità 2020– Impegno n. 21757

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3
SETTORE: AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 159 DEL 07.10.2020
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCALA A CASTELLO IN
ALLUMINIO PER CIMITERO COMUNALE DI CORTE DE’ CORTESI –
AFFIDAMENTO DITTA PISCOPIELLO PONTEGGI SRL – CIG. Z202EA3D46.
L’anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 10,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
CONSIDERATO che si rende necessario dotare il Cimitero Comunale di Corte de’ Cortesi di una
scala adeguata affinchè i familiari dei defunti possano deporre i fiori nei vasi delle tombe senza
pericolo di cadere;
DATO ATTO che si deve procedere all'acquisto di una scala in alluminio a castello Mod. Castiglia
codice CA8/275 con n. 11 gradini + pedana in lamiera antisdrucciolo di alluminio dimensioni cm.
48x77 e di una comoda vaschetta portaoggetti;
VISTO che da indagine espletata sul MEPA la proposta della Ditta PISCOPIELLO PONTEGGI Srl con
sede in Via Contrada Centra – 73055 RACALE (LE) – C.F./P.I.V.A. 03870310756, soddisfa le
necessità della Amministrazione e risulta la più vantaggiosa per l'Ente, il cui costo totale ammonta
ad € 664,00 oltre € 57,00 per trasporto e I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 879,62;
RITENUTO necessario procedere all'acquisto della scala sopra elencata al fine di garantire
l'incolumità dei cittadini, si procede tramite ordine diretto (ODA) sul MEPA alla ditta PISCOPIELLO
PONTEGGI Srl con sede in Via Contrada Centra – 73055 RACALE (LE)
VISTO il preventivo di spesa n. 844 del 18.09.2020 della suddetta ditta ammontante a
complessivi € 879,62 I.V.A 22% e trasporto compresi;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000, che il programma dei pagamenti
conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che
con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito dalla dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla
presente fornitura è il seguente: Z202EA3D46 del 07.10.2020;
VISTO il decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del
T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n.
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 3/2015 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile
del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata
approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del
bilancio 2020/2022;
DETERMINA
1. di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante dello stesso;
2. di affidare la fornitura di una scala di alluminio a castello mod. CASTIGLIA 11 gradini + pedana
in lamiera antisdrucciolo di alluminio alla Ditta PISCOPIELLO PONTEGGI Srl con sede in Via
Contrada Centra -73055 RACALE (LE), a servizio del Cimitero Comunale di Corte de’ Cortesi,
al prezzo complessivo di € 664,00 oltre € 57,00 per trasporto per un totale di € 721,00 oltre
I.V.A. 22% e così per complessivi € 879,62;
3. di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 879,62= come segue:
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1.

di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla
presente fornitura è il seguente: Z202EA3D46 del 07.10.2020;

2.

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
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

3.

di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo
impegno al fornitore;

4.

di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;

5.

di comunicare la presente alla Ditta PISCOPIELLO PONTEGGI Srl con sede in Via Contrada
Centra -73055 RACALE (LE) al seguente indirizzo e-mail: info@piscopielloponteggi.it a
conferma dell’affidamento della suddetta fornitura;

6.

di liquidare quanto dovuto alla Ditta PISCOPIELLO PONTEGI Srl – meglio descritta in
premessa - a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica
della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

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 Affari Generali attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 07.10.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì

07.10.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
________________________________

******************************************************************************
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.
Addì,

13.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
________________________

******************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 13.10.2020
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
_____________________
*****************************************************************************

