
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 181

Num.  Sett .58
Data 
19/09/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE 
GASPARI SRL PER FORNITURA BANDIERE DA 
ESPORRE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove, del mese Settembre, nel proprio 
ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di servizio tutti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli artt. 179 - 183 e ss. del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sostituzione delle bandiere esposte negli 
Edifici Scolastici Comunali di Dovera e acquistare le bandiere dell'Italia da consegnare agli 
alunni iscritti alla classe prima della Scuola Primaria dei plessi di Dovera e Postino;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, si dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 “sono tenute a far ricorso 
al mercato elettronico delle pubblica amministrazione  MEPA”;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i., è 
possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per 
importi inferiori a €. 40.000,00;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto si ritiene di applicare quanto disposto 
dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 modificato dall'art. 4, comma 2, 
lettera m-bis), legge n. 106 del 2011 che prevede per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento;



RITENUTO, pertanto, di provvedere all'acquisto tramite ordinativo diretto n. 1544345 sul 
MEPA, individuando  il prodotto idoneo  codice prodotto DM2808 , della ditta “Grafiche E. 
Gaspari srl  Via Minghetti, 18  40057 Cadriano di G. BO  Cod. fisc. e Part. IVA 
00089070403”,  che propone la fornitura di:

 N.  2 BANDIERE EUROPA 100X150
 N.  4 BANDIERE ITALIA 100X150
 N. 20 BANDIERE ITALIA 70X100

al costo di € 244,00 + IVA 22% per una spesa complessiva € 297,68;

ACCERTATO che la Ditta in argomento, oltre ad essere presente sul MEPA, è in possesso 
dei requisiti prescritti dalla parte seconda  Titolo I, Capo II, del Codice dei Contratti;

VISTO: 
 il Decreto Ministero dell'Interno del 18.07.2014 con il quale si sposta il termine per 

l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 
2014, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163 Comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 
267 in merito all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio 2014 sulla base delle 
risultanze dell'assestamento di Bilancio 2013;

 l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 dispone: ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine;

 il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 
al comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad 
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi;

VISTI:
-il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,
-il D. Lgs. N. 267/2000, recante: “ Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali” e successive modificazioni;

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

Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'Ufficio di ragioneria; 

DETERMINA

Di provvedere all'impegno di spesa di € 244,00 + IVA 22%  a favore della ditta “Grafiche E. 



Gaspari srl  Via Minghetti, 18  40057 Cadriano di G. BO  Cod. fisc. e Part. IVA 
00089070403”, relativo all'acquisto di:

 N.  2 BANDIERE EUROPA 100X150
 N.  4 BANDIERE ITALIA 100X150
 N. 20 BANDIERE ITALIA 70X100,

tramite ordinativo diretto n. 1544345 sul MEPA - codice prodotto DM2808, per la 
sostituzione delle bandiere esposte negli Edifici Scolastici Comunali di Dovera e acquistare 
le bandiere dell'Italia da consegnare agli alunni iscritti alla classe prima della Scuola 
Primaria dei plessi di Dovera e Postino;

Di dare atto che è stato richiesto il CIG: Z3010C4A07;

Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è stato 
assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163 - comma 1 
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Di imputare la spesa di € 297,68 sull'intervento n. 1-04-03-02 del redigendo bilancio anno 
2014;

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi. 

Dovera,  19/09/2014 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

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 19/09/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 446
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  27/09/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


