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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. 47  DEL 11.04.2014 
 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS – DITTA 
                      OFFICINA ROSSINI SERVCE S.r.l. – CODICE FISCALE  E PARTITA I.V.A. 01958500983 – CIG. N. 
                      Z660EC6C60.- 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì   UNDICI   del mese  APRILE  alle ore   10,00 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 
 Premesso che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è dotato di uno scuolabus per il trasporto scolastico 
degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; 
 
 Considerato che i mezzi comunali necessitano frequentemente di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria al motore ed alle parti meccaniche di basilare importanza per la sicurezza del trasporto stesso in virtù ella 
vetustà d’uso e dei molti chilometri percorsi annualmente; 
 
 Accertato che gli interventi se non attuati tempestivamente, possono causare lunghe interruzioni nel servizio di 
trasporto, causando così numerosi disagi agli alunni interessati nel trasporto quotidiano; 
 
 Dato atto che: 

 Il servizio scuolabus fornito dal Comune è un diritto ormai imprescindibile per gli alunni delle scuole del circolo 
didattico; 

 che lo scuolabus in dotazione a questo Ente è in servizio da diversi anni: 
 che proprio a causa di ciò, la normale usura ha portato a dover subire più volte interventi di manutenzione 
straordinaria; 

 che lo scuolabus necessità di diversi lavori di manutenzione; 
 
 Ritenuto necessario sistemare lo scuolabus per le motivazioni citate in premessa: 
 
 Considerato che ai sensi della Legge n. 289/2002, per l’acquisto di beni e servizi è necessario avvalersi ove 
disponibili di quelli offerti dalle convenzioni CONSIP; 
 
 Verificato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non ha 
attualmente attivato delle convenzioni per la riparazione degli automezzi di cui all’oggetto; 
 
 Ritenuto oportono chiedere idone preventivo ad una Officina autorizzata IVECO; 
 
 Visto il preventivo di spesa della Ditta  ROSSINI Service S.r.l. con sede in Via Don E. Torri, 1 – 25027 
Quinzano d’Oglio (BS) autorizzata IVECO, che ha già operato con questa Amministrazione dimostrando 
costantemente correttezza e garanzia di affidabilità dando prove di serietà fornendo ottime prestazioni, ed 
ammontante a complessivi € 924,64= I.V.A. 22% compresa; 
 
 Dato atto che il preventivo di spesa è stato redatto prima dello smontaggio delle parti, lo stesso potrà dunque 



essere soggetto a variazione, qualora in fase di lavorazione si evidenziassero danni non precedentemente visibili; 
 
 Ritenuto quindi, al fine di non paralizzare l’attività ordinaria dell’Ente, assumere idoneo impegno di spesa di € 
1.464,00= I.V.A. 22% compresa per la riparazione urgente dello scuolabus comunale e mettere in sicurezza gli 
alunni trasportati; 
 
 Visti: 
- il vigente regolamento di contabilità comunale; 
- il B.P. 2014 in fase di stesura; 
- il vigente regolamento comunale per l’affidamento dii lavori, forniture e i servizi in economia approvato con 
       deliberazione C.C. n. 23 del 23.09.2010; 
 

 Viste le deliberazioni n. 37/G.C./27.06.213 e  n. 59/G.C./03.12.2013 di integrazione, esecutive ai sensi di legge, 
aventi ad oggetto ”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del 
D.Lgvo  n. 267/2000”; 

     
     Tutto ciò premesso; 
 

 D E T E R M I N A 
 
 

1) di approvare le premesse al presente atto; 
 

2) di assumere impegno di spesa dell’importo di € 1.464,00=  per le ragioni di cui in narrativa, onde garantire 
l’esecuzione degli interventi di manutenzione necessari allo scuolabus; 

 
3) di affidare all’autofficina ROSSINI Service S.r.l. con sede in Quinzano d’Oglio Via Don E. Torri, 1 l’esecuzione 

dei lavori di che trattasi; 
 
4)    di finanziare la spesa complessiva di €  1.464.00= I.V.A. 22% compresa, all’intervento n. 1040503/0005 “     
 Spese Trasporti scolastici” – imp. 8847 – gestione competenza – del B.P. 2014 in fase di stesura e dotato di  
       sufficiente disponibilità; 
 
5)   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: Z660EC6C60; 
 
6) 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; 

 
7) di comunicare la presente alla Ditta ROSSINI SERVICE S.r.l. a conferma dell’incarico dei lavori; 

 
9)  di liquidare la suddetta spesa ad avvenuta  esecuzione dei lavori e previa presentazione di  regolare 
      fattura.- 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 F:to BERTELLI Anna 

       ____________________________________ 
 
 
 
 
 



 
*************************************************************************************************************************************** 
 
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 BERTELLI Anna, 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, lì  11.04.2014 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             F.to BERTELLI Anna  
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   11.04.2014 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F:to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 
 

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

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  29.04.2014                              F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

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

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 29.04.2014 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F:to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

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

 

 


