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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. 31  DEL    24.02.2016 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA ATTI COMUNALI E   

                      FORNITURA STAMPATI   – CIG Z9E18AF54E.- 

 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  VENTIQUATTRO del mese di  FEBBRAIO   alle ore 10,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

       Premesso che: 

si rende necessario provvedere alla rilegatura delle deliberazione del Consiglio, della Giunta e determinazione dei 

Centri di Responsabilità, nonché alla fornitura di stampati per gli uffici; 

Considerata l’importanza e l’unicità delle deliberazioni e determinazioni , nonché la riservatezza delle stesse, è 

necessario affidare l’incarico ad una ditta specializzata di comprovata serietà e sicurezza; 

Dato atto che nei precedenti anni il servizio di rilegatura è stato affidato alla Tipografia MAGGIOLI S.p.A., che ha 

assicurato il ritiro e la riconsegna degli originali tramite il proprio personale, garantendo inoltre il necessario standard 

qualitativo della realizzazione dell’incarico; 

Rilevato che la Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Sant’Arcangelo di Romagna abituale fornitrice di questa amministrazione, 

da noi interpellata ha preventivato una spesa per la rilegatura degli atti comunali anno 2015 e fornitura di stampati per 

Gli uffici comunale pari ad €427,00=I.V.A. compresa e che il servizio include il ritiro presso la sede comunale degli 

originali delle deliberazioni e determinazioni e la consegna a mano degli atti rilegati direttamente all’Ufficio di Segreteria; 

 Considerato che il prezzo applicato risulta congruo ed adeguato alla fornitura; 

 Evidenziato di voler procedere all’ordinazione del lavoro alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. che garantisce inoltre la 

continuità dell’esecuzione delle rilegature con le deliberazioni e determinazioni dei precedenti anni; 

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; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs 18.02.2000, n. 267, nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione, l’organo consiliare dell’Ente delibera l’Esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due 

mesi, sulla base del Bilancio già deliberato; 

 

Tenuto conto che il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio s’intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano 

le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato; 

 

 

 



 

 

      

Ritenuto  necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visti: 

 

- il Regolamento di contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il BP 2016 in corso di formazione; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- il vigente regolamento comunale  per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione n. 

23/C.C./23.09.2010; 

  

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, 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”,  e la n. 48 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, di variazione del P.R.O.  2015 a seguito 

dell’assestamento del Bilancio;                                                                   

D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. di affidare alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in Sant’Angelo di Romagna Via del Carpino, 8 l’incarico per 

la rilegatura degli atti comunali 2015 ( deliberazioni di Consiglio, Giunta e determinazione dei Responsabili), 

nonché la fornitura di stampati per gli uffici comunali: 

 

3. di dare atto che la suddetta fornitura ha un costo complessivo di € 427,00= I.V.A. 22% compresa; 

 

4. di imputare la spesa nel modo seguente: 

 
MISSIONE 

01 

PROGRAMMA 

11 

TITOLO 

1 

MACROAGGREGATO 

03 

CAPITOLO 

0001 

ESIGIBILITA 

        2016 

IMPEGNO 

19851 

IMPORTO 

€ 427,00 

 

5. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

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

il seguente:    Z9E18AF54E; 
 

7. 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; 
 

8. di comunicare la presente alla MAGGIOLI S.p.A.. a conferma dell’affidamento della fornitura; 

 

9. di liquidare quanto dovuto alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. la fornitura effettuata, dietro presentazione di  

regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva; 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                    F.to PASSERI Nicoletta   

      _________________________________   

   

 



 

 

 

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

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

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

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta  Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  

 

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

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li   24.02.2016 

 

        IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO 

                  F.to PASSERI Nicoletta 

         _______________________________ 

 

              __________________________________________________ 

 

 

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   24.02.2016 

       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 08.03.2016                                 F.to   ONESTI Vilma  

         ____________________________ 

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

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 08.03.2016 

                                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                  F.to  ONESTI Vilma 

                                                                                                       ________________________ 

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

 


