
 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE N. 37   DEL 26.02.2016 

 
OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  FORNITURA STAMPATI E VARIE 
                  PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. CIG: ZF518E435E 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

Adotta la seguente determinazione; 
 
Vista la necessità, per assicurare il buon funzionamento degli uffici comunali, di fornire gli stessi di modulistica 

aggiornata secondo le vigenti disposizione di legge; 
 
Dato atto che la Ditta Gruppo Maggioli S.p.A. da molti anni progetta e realizza prodotti e servizi innovativi per la 

pubblica amministrazione, in quanto di occupa di studiare le norme ed interpretarle per poi realizzare strumenti operativi 
in grado di indicare la strada per la corretta attuazione degli adempimenti. 

 
Rilevato che la citata ditta si occupa di attività di ricerca e sviluppo, studiando l’evolversi del mercato di 

riferimento ponendo attenzione costante per l’aggiornamento dei suoi prodotti. 
 
La ditta propone pratiche complete, guide operative, regolamenti e formulari suddivisi per procedimenti 

amministrativi sempre aggiornati. 

 L'offerta di  Gruppo Maggioli S.p.A.  comprende tutto quanto serve per lo svolgimento degli 
adempimenti degli enti locali, prodotti ma anche servizi e consulenze, ovvero proposte mirate che 
consentono alla Pubblica Amministrazione di attingere a tutto i l  know -how del Gruppo Maggioli per 
affrontare problemi contingenti, ottenendo risposte concrete, in tempi rapidi .  

 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; 

 Dato atto che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone si avvale attualmente della Ditta GRUPPO 
MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA è che la stessa si è 
sempre distinta per l’elevata professionalità e capacità di dare puntuale seguito alle esigenze, alle aspettative e alle 
richieste dell’Ente; 

 
 Vista l’offerta presentata dalla ditta GRUPPO MAGGIOLI S.p.A. per l’anno 2016 ammontante a presunte €¸ 
610.00; 
 
 Ritenuto pertanto di affidare per l’anno 2016 la fornitura di modulistica specializzata alla Ditta GRUPPO 
MAGGIOLI S,p,A, per un totale di € 610.00= I.V.A. 22% compresa; 
 
 Visti: 
 

 lo Statuto Comunale 

 il vigente regolamento di contabilità comunale; 



 il B.P. 2016 in fase di stesura; 
 

 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 del 29.10.2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio Affari Generali 
Sig.Luigi Rottoli; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione 
provvisoria ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione provvisoria del bilancio 2016; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) di approvare la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
2)    di affidare, per i motivi di cui in premessa la fornitura di  modulistica per l’anno 2016 per un importo  
       complessivo di € 610.00= I.V.A. 22% compresa alla Ditta GRUPPO MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del  
       Carpino, 8 – 47822 SANT’ANGELO DI ROMAGNA , C.F.: 06188330150. 

 
3)  di assumere apposito impegno N. 19891 imputando la spesa complessiva  di €. 610.00 nel modo seguente: 
 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ 

01 11 1 03 1086 2016 

 
 
4)    di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
 
5)     di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il  

         seguente: ZF518E435E; 
 
6)    di liquidare quanto dovuto alla Ditta  MAGGIOLI S.p.A. dietro presentazione di  regolare fattura e previa verifica  
       della regolarità contributiva; 
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
        F.to Luigi Rottoli 
       _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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 dell’Area 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  26.02.2016 
 
             IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
                     F.to     Luigi Rottoli 
        
*****************************************************************************************************************************************
   
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio contabile n.2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali il 18/11/2008 e all’art. 4 del vigente regolamento di contabilità, con esso si attesta 
esclusivamente la corretta imputazione di spesa e di entrata e la capienza del relativo stanziamento, la conformità alle 
norme fiscali, il rispetto dei principi contabili dei bilanci, esulando dall’attività richiesta al Servizio Finanziario qualunque 
accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente. 
 
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone lì  26.02.2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               F.to        Nicoletta Passeri  

 
 

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

      

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     26.02.2016                    F.to Luigi Rottoli 

         

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

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone 29.04.2016 

                         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

               Dr.ssa Antonella Seghizzi                                                        

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


