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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE  AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N 93 DEL 05.07.2017 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GENERI  

         ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO  

2017/2019 –  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2,LETTERA A) MEDIANTE PROCEDURA PIATTAFORMA SINTEL E - 

PROCUREMENT REGIONE LOMBARDIA. CIG: Z101F3EEF0. PERIODO DAL 

01.09.2017 AL 31.08.2018.- DITTA MACELLERIA APPOLONIA MASSIMO E 

POZZI DANIELE S.n.c.   -  DETERMINA A CONTRATTARE. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno CINQUE  del mese di LUGLIO alle ore 10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

- DATO ATTO che con deliberazione n. 9/C.C./30.030.2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019 (art. 11 del D.lgs n. 118/2011) e successive variazioni; 

 

- VISTA la deliberazione n. 25/G.C./ 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

modificazioni  di Assegnazione definitiva delle Risorse ai Responsabili per l’anno 2017; 

 

- RAVVISATA la ncessità  di provvedere alla fornitura di generi alimentari per la mensa 

scolastica della scuola dell’infanzia di Corte de’ Cortesi con Cignone per l’anno scolastico 

2017/2018; 

 

- RILEVATO CHE, essendo obbligati ad acquistare quotidianamente i generi alimentari, non 

disponendo di idoneo deposito,  al fine di garantire la refezione scolastica agli alunni 

sopracitati,   appare opportuno avvalersi delle  ditte già nostre fornitrici,  per gli acquisti i 

generi alimentari per l’anno  2017/2018; 

 

- DATO ATTO che per il servizio di che trattasi risulta necessario affidarsi a ditte 

specializzate e con idoneità professionali, capacità tecniche tali da garantire il rispetto dei 

tempi e di costi; 

 

- CONSIDERATO che la Ditta  MACELLERIA APPOLONIA Massimo e POZZI  Daniele S.n.c. 

con sede legale in Cremona Corso Garibaldi, 152 e Unità Locale Via Bissolati, 16 26011 

CASALBUTTANO ED UNITI  nei precedenti contratti ha sempre dimostrato di possedere i 

requisiti  sopra citati ed in particolare: 

 

- Idoneità professionale: risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Cremona nello specifico settore;  

 

DATO ATTO che la Ditta MACELLERIA APPOLONIA Massimo e POZZI Daniele S.n.c è 

presente sulla piattaforma SINTEL, ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione 

Lombardia, qualificata  per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014 così come modificato dall’art. 1 comma 

502 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) con il quale si autorizzano i 

comuni a procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 

40.000,00;  

 



 

 

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo del servizio non giustifica il ricorso a 

procedure di evidenza pubblica; 

ESPLETATA, sulla piattaforma regionale, la procedure di affidamento n. 87452408 

“AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2017/2018” con cui 

viene aggiudicata la fornitura di generi alimentari  vari alla suddetta Ditta  per complessivi 

€  3.000,00= I.V.A. compresa; 

 

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere ad assumere l’ 

impegno di spesa necessario autorizzando, nel contempo, la  MACELLERIA APPOLONIA 

Massimo e POZZI Daniele S.n.c per la somma a fianco indicata e precisamente: 

 

 MACELLERIA APPOLONIA Massimo e POZZI Daniele S.n.c  con sede legale in 

Cremona Corso Garibaldi, 152 e Unità Locale Via Bissolati, 16 – 26011 

Casalbuttano ed Uniti per la somma di € 3.000,00=  per la fornitura di prodotti 

alimentari  – Imp.n. 20301 (procedura n. 87452408 ) – CIG Z101F3EEF0; 

  
    VISTO D.Lgs. N. 267/2000; 

    VISTI  lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

  VISTO il B.P. 2017/2019; 

      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 N. 3del 29.10.2015 è stato nominato il Responsabile del 

Servizio Affari Generali Sig.Luigi Rottoli; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di 

legge,  e successive modificazioni con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai 

Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

2. Di affidare la fornitura di prodotti alimentari alla Ditta MACELLERIA APPOLONIA 

Massimo e POZZI Daniele S.n.c con sede legale in Via G. Garibaldi, 52 -26100  

CREMONA e Unità Locale in Via Bissolati, 16 – 26011 Casalbuttano ed Unti per la mensa 

della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2016/2017 per un importo complessivo di €. 

3.000,00= I.V.A. compresa: 

3. di assumere apposito impegno di spesa imputando la spesa di € 3.000,00 I.V.A. compresa 

nel modo che segue: 

 
IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

 1.500,00 04 06 1 03 1242 2017 20301 

1.500,00 04 06 1 03 1242 2018 20301 

 

 

 



 

 

 

4. 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 successive modifiche ed 

integrazioni, richiedendo analogo impegno al fornitore. 

 

5. di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000; 

 

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

seguente: Z101F3EEF0; 

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 liquidare le somme dovute al ricevimento delle rispettive fatture e sempreché le spese 

non superino la somma complessiva  impegnata; 

 

9. di comunicare alla suddetta ditta l’importo dell’impegno di spesa.- 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL 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 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  05.07.2017 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

         F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta  

 

a regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    05.07.2017 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAIRO 

        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, 15.07.2017                                 F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 15.07.2017 

 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

             F.to ONESTI Vilma 

         _____________________ 

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


