
DETERMINAZIONE
n. 374 del 09/11/2020

Oggetto: OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA  D'ALLORO 
COMMEMORATIVA - (codice CIG Z5C2F2557D).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
- -la Deliberazione di  C.C. n.12 del  05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del  Bilancio di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;
VISTI:

- il D. Lsg.vo n.267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

TENUTO  CONTO  di  quanto  prevede  l’art.  7,  comma  3  del  Regolamento  Comunale  per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori  “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore 
economico  nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”;
VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma  130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:  
“5.000,00 euro”.  Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette 
all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in 
autonomia;
PRESO ATTO della  necessita’ di  provvedere all’acquisto  di  N.1  corona d’alloro  per  utilizzo  in 
occasione di ricorrenze a carattere commemorativo (12 novembre ricorrenza Caduti Nassirya);
TENUTO CONTO di quanto prevede l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori  “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore 
economico  nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”, 

RITENUTO di  acquistare  quanto  descritto  in  precedenza  dalla  Ditta  POMPE FUNEBRI-FIORI 
GHEDINI ANNITA DI FORMIERI ADMO &C SNC di Bondeno (FE) per una spesa di euro  25,00 iva 
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compresa  (codice  CIG Z5C2F2557D),  per  un  totale  di  euro  25,00 come da  preventivo/offerta 
comunicato all’ente;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto del capitolo di cui appresso;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

PROPONE

Di affidare la fornitura di cui in premessa alla Ditta  POMPE FUNEBRI-FIORI GHEDINI ANNITA DI 
FORMIERI ADMO &C SNC di Bondeno (FE) per una spesa di  euro 25,00 iva compresa (CIG 
Z5C2F2557D), per un totale di euro 25,00 come da preventivo/offerta comunicato all’ente;

Di imputare la spesa di  euro 25,00 sul bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente 
disponibilità, come segue:

missione 1
programma 1
capitolo 20
“descrizione” macroaggregato 1030202003   “spese di rappresentanza” 

data di esigibilità dell’obbligazione 31.12.2020

Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di 
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura, e del possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di servizi;
Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari;

lì, 09/11/2020
 Responsabile del Procedimento

(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE 

-  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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