
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
157

Num.  Sett .41

Data 
14/08/2014

Oggetto:  LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE 
GIOCHI PARCHI COMUNALI

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.

VISTO Il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa  area  Amministrativa  Area Tecnica  
Area Servizi Sociali e area Polizia Locale (parte Amministrativa );

CONSIDERATO che il segretario generale è in congedo ordinario fino al 24.08.2014;

DATO ATTO che in assenza per congedo del Responsabile dell'area Amministrativa  Area 
Tecnica  Area Servizi Sociali e Area Polizia Locale (solo per la parte amministrativa) con il 
suddetto decreto, veniva nominato responsabile delle suddette aree il Sindaco pro-tempore 
Signoroni Paolo Mirko,  

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2014 avente per oggetto:
“Manutenzione Giochi Parchi Comunali. Impegno di spesa.”, con la quale è stato affidato alla 
ditta Centrolegno Rossini snc - Via A. Manzoni, 53 - 26016 Spino d'Adda CR - C.F. e P. IVA: 
00326000197, il servizio per: 

 la riparazione e manutenzione dei collocati nei tre Parchi Comunali di: Via Oldrini, 
Via Turati  e Via Padre Gargioni

 fornitura e posa di nuovi giochi,



al costo complessivo di € 10.000,00, dando atto che:
 la spesa di € 7.761,19.= trova imputazione sull'intervento n. 4-00-00-05 Spese c/Terzi - del 

bilancio RR.PP. anno 2013 e che tale cifra è stata introitata alla Risorsa n. 6-00-00-05 Entrate 
c/Terzi - del bilancio RR.PP. anno 2013.

 la spesa di € 1.260,52.= trova imputazione sull'intervento n.  1.09.06.03 del bilancio RR.PP. 
anno 2013.

 la spesa di € 978,29.= trova imputazione sull'intervento n.  1.09.06.02 del bilancio RR.PP. 
anno 2013;

VISTA la fattura n. 14/402 del 15.05.2014, pervenuta il 16.06.2014 al prot. n. 4355, della 
ditta Centrolegno Rossini snc - Via A. Manzoni, 53 - 26016 Spino d'Adda CR - C.F. e P. IVA: 
00326000197  per una spesa di € 8.196,72 + IVA 22% al costo complessivo di € 10.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare il saldo delle spese pari a € 10.000,00;

ACCERTATA la regolarità  del procedimento, la congruità del prezzo, l'avvenuta attività, 
la regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di 
scelta del contraente; 

D E T E R M I N A

Di liquidare alla ditta Centrolegno Rossini snc - Via A. Manzoni, 53 - 26016 Spino d'Adda CR 
- C.F. e P. IVA: 00326000197, la fattura n. 14/402 del 15.05.2014 di € 10.000,00.= - spesa 
impegnata con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2014 -  relativa al 
servizio per: 

 la riparazione e manutenzione dei collocati nei tre Parchi Comunali di: Via Oldrini, 
Via Turati  e Via Padre Gargioni

 fornitura e posa di nuovi giochi;

Di dare atto che è stato richiesto il CIG: ZBD10219BF;

Di dare atto che:
 la spesa di € 7.761,19.= trova imputazione sull'intervento n. 4-00-00-05 Spese c/Terzi - del 

bilancio RR.PP. anno 2013 e che tale cifra è stata introitata alla Risorsa n. 6-00-00-05 Entrate 
c/Terzi - del bilancio RR.PP. anno 2013.

 la spesa di € 1.260,52.= trova imputazione sull'intervento n.  1.09.06.03 del bilancio RR.PP. 
anno 2013.

 la spesa di € 978,29.= trova imputazione sull'intervento n.  1.09.06.02 del bilancio RR.PP. 
anno 2013;

Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
 

 



Dovera,  14/08/2014 Il  Responsabile Area Tecnica F.F.
F.to SIGNORONI  PAOLO MIRKO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 14/08/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 377
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/08/2014

F.to Il  Segretario Comunale


