
Imputazione capitolo   04-01-1-03-1243 -  € 706,60 –  Esigibilità 2020– impegno n. 21424 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N. 216 DEL   10.12.2019 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI  

AUTOCONTROLLO (PEST MENAGEMENT) CONTRO INSETTI STRISCIANTI 

E  RODITORI – ANNO 2020 - PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTE 

DE’ CORTESI.  CIG: ZCB2B179C1 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO che si rendono necessari interventi periodici all’edificio della scuola materna per 

evitare la proliferazione di insetti striscianti e roditori; 

PERTANTO, dato atto che il fine che si intende perseguire è quello di procedere 

all’affidamento della fornitura di cui trattasi ad una ditta specializzata che sia garanzia di 

professionalità, puntualità ed efficienza; 

 

SENTITA in merito la Ditta AF Service Divisione Ambiente di FROSI Alberto con sede in Via 

Roma, 31 - 26020 CASALMORANO che ha prodotto la seguente offerta: 

 N. 4 interventi annui di autocontrollo con sostituzione di tutte le esche rodenticida 

contenute in erogatori Mod. LP Protecta fissati nelle aree esterne del Municipio e giardini 

della scuola.  

 Sostituzione delle trappole collanti aromatizzate contenute in dispositivi Mod Twin Cat per 

roditori e Mod Monitor Insect per blatte.  

 Spesa complessiva annua      € 580,00= 

- Intervento di Pest Menagement     € 706,60=(I.V.A.22% inclusa); 

 

DATO ATTO che della Ditta AF Service di Casalmorano offre professionalità e capacità di 

dare puntuale seguito alle esigenze, alle aspettative e alle richiesta dell’Ente; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006 così come modificato dall’art. 1 

comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che i comuni per gli 

acquisti di beni e servizi di importo fino a 1.000 euro non sono obbligati a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

RITENUTO alla luce di quanto esposto in premessa, di affidare la fornitura - Intervento di 

autocontrollo ( PEST MENAGEMENT ) contro insetti striscianti e roditori alla ditta AF Service di 

A. Frosi con sede in Via Roma 31 a Casalmorano , P.I. 01067890192 al prezzo complessivo di 

706,60=  (I.V.A.22% inclusa), esigibile nell’anno 2020; 

 

DATO ATTO che il Codice CIG attribuito alla fornitura in oggetto è il n. ZCB2B179C1; 
 

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a 

quanto prescritto dalla Legge 136/2010; 

 

ACCERTATO, 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’articolo 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. 
 

 

 



VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTO il B.P.2019/2021; 

 

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. 18.08.2000 n. 267; 

 

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 

18.02.2000 N. 267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO che con decreto N. 3 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio 

Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2019/2021; 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si 

intendono integralmente richiamate, alla ditta AF Service di A. Frosi con sede in Via Roma 

31- 26020 a Casalmorano, P.I. 01067890192 al prezzo complessivo di € 706,60=  

(I.V.A.22% inclusa); 

 

2. di provvedere alla formale assunzione del relativo impegno di spesa di € 706,60= I.V.A. 

22% compresa come segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MAGROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

04 01 1 03 1243 2020 21424 

 

 

3. Di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13.08.2010 n° 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto. 

 

4. Di dare atto che è stata chiesta alla citata ditta, la comunicazione degli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi, così come previsto dall’art. 3 della citata Legge 136/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

5. Di dare atto che il codice CIG attribuito alla fornitura in oggetto è il n. ZCB2B179C1; 
 

6. Di comunicare la presente alla Ditta AF SERVICE di Alberto FROSI con sede in Via Roma, 31 

– 26020 CASALMORANO a conferma dell’affidamento dei lavori; 

 

7. Di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 

competenza. 

 

8. Di provvedere al pagamento previa esecuzione dei lavori e dietro presentazione di  

    regolare fattura.- 

 

9. Di comunicare la presente alla Ditta AF SERVICE di Alberto FROSI con sede in Via Roma, 31 

– 26020 CASALMORANO a conferma dell’affidamento dei lavori al seguente indirizzo.  

af-service94@libro.it 

 

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       F.to ROTTOLI Luigi 

      ________________________________ 

mailto:af-service94@libro.it


 

 

 

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

 

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 10.12.2019 

       

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    10.12.2019 

 

               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. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 17.12.2019                   F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 17.12.2019 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _____________________ 

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


