
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 193
Num.  Sett .64
Data 15/10/2014

Oggetto:  LIQUIDAZIONE SPESE PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “NEGOZI IN VILLA” 
DEL 07.10.2014. 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quindici, del mese Ottobre, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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. 120 del 01.10.2014 avente per oggetto:
“Individuazione dei fornitori e impegno di spesa per l'organizzazione dell'evento “Negozi in Villa” 
programmato per domenica 7 settembre 2014 in Villa Barni a Roncadello.”, con la quale:

 sono stati individuati i fornitori 
 è stata finanziata la spesa di euro 2.647,63.= sull'intervento n. 4.00.00.05 uscite c/terzi del 

bilancio RR.PP.; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, il quale 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;

VERIFICATO che risulta impossibile procedere all'acquisizione dei servizi mediante ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO dei seguenti rendiconti fiscali:



1. prot. n. 6247/09.09.14 - SIAE permesso n. 1534  relativo alle esecuzioni 
musicali per tributo ai Beatles - …………………………………………………… €        164,33 

2. prot. n. 6573/24.09.14 ditta Pixiesound con sede in Boffalora d'Adda LO -
 via San Martino n. 16  Partita IVA 05475260963  fatt. n. 69 del 23.09.14
  relativa a:

 il noleggio di 2 gazebo per stand - dim. 10x5m - 
 la realizzazione dell'impianto elettrico per gli stand,
 per una spesa di € 770,00 + IVA 22% - CIG: ZDC1107CE6  ………….. €     939,40 

1. prot. n. 6971/09.10.14 ditta Ciessegi snc  Via Garibaldi, 44/16  
26010 Dovera CR  Part. IVA 01274790193  fatt. n. 85 del 30.09.14 
relativa alla pulizia servizi igienici  CIG: ZEC1107D4A - …………………….. €        61,00

2.  prot. n.6366/15.09.14 Corpo Bandistico S. Martino Vescovo 
 Viale Europa n. 27  26010 Sergnano CR  contributo spese  per il concerto
 musicale delle ore 16 - ………………………………………………………………€      350,00

3. prot. n. 6310/12.09.14 Caroccia Danilo residente in P.zza Falcone e 
Borsellino n. 7  26827 Terranova dei Passerini LO  
C. F.: CRCDNL74L08E648R  Prestazione occasionale n. 1 del 10.09.14
 relativa alla prestazione musicale tributo ai Beatles eseguita dal gruppo
 The Abby Road - …………………………………………………………………….€      850,00

4. prot. n. 6220/08.09.14 - ricevute fiscali relative al rimborso spese ai 
componenti dei gruppi musicali, per l'acquisto di bevande e la cena - ………. €      103,00 

5. prot. n. 6964/07.10.14  conferma d'ordine alla ditta Brikidea srl  
Statale Bergamina 472  26025 Pandino CR  Part. IVA e C. F. 01215960194,
relativa all'acquisto di 2 tavoli e 4 panche di proprietà della Parrocchia di 
Postino, smarriti durante la manifestazione  CIG: Z641107DE4 ……………... €      179,90;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare la spesa complessiva di € 2.647,63;

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; 

DETERMINA

Di liquidare dei seguenti rendiconti fiscali relativi alle spese sostenute per l'organizzazione 
dell'evento “Negozi in Villa”:

1. prot. n. 6247/09.09.14 - SIAE permesso n. 1534  relativo alle esecuzioni 
musicali per tributo ai Beatles - …………………………………………………… €        164,33 

2. prot. n. 6573/24.09.14 ditta Pixiesound con sede in Boffalora d'Adda LO -
 via San Martino n. 16  Partita IVA 05475260963  fatt. n. 69 del 23.09.14
  relativa a:

 il noleggio di 2 gazebo per stand - dim. 10x5m - 
 la realizzazione dell'impianto elettrico per gli stand,
 per una spesa di € 770,00 + IVA 22% - CIG: ZDC1107CE6  ………….. €     939,40 

1. prot. n. 6971/09.10.14 ditta Ciessegi snc  Via Garibaldi, 44/16  
26010 Dovera CR  Part. IVA 01274790193  fatt. n. 85 del 30.09.14 
relativa alla pulizia servizi igienici  CIG: ZEC1107D4A - …………………….. €        61,00

2.  prot. n.6366/15.09.14 Corpo Bandistico S. Martino Vescovo 
 Viale Europa n. 27  26010 Sergnano CR  contributo spese  per il concerto



 musicale delle ore 16 - ………………………………………………………………€      350,00
3. prot. n. 6310/12.09.14 Caroccia Danilo residente in P.zza Falcone e 

Borsellino n. 7  26827 Terranova dei Passerini LO  
C. F.: CRCDNL74L08E648R  Prestazione occasionale n. 1 del 10.09.14
 relativa alla prestazione musicale tributo ai Beatles eseguita dal gruppo
 The Abby Road - …………………………………………………………………….€      850,00

4. prot. n. 6220/08.09.14 - ricevute fiscali relative al rimborso spese ai 
componenti dei gruppi musicali, per l'acquisto di bevande e la cena - ………. €      103,00 

5. prot. n. 6964/07.10.14  conferma d'ordine alla ditta Brikidea srl  
Statale Bergamina 472  26025 Pandino CR  Part. IVA e C. F. 01215960194,
relativa all'acquisto di 2 tavoli e 4 panche di proprietà della Parrocchia di 
Postino, smarriti durante la manifestazione  CIG: Z641107DE4 ……………... €      179,90;

 
Di dare atto che la spesa di € 2.647,63 è stata impegnata con delibera di Giunta Comunale n. 120 
del 01.10.2014 con imputazione sull'intervento n. 4.00.00.05 uscite c/terzi del bilancio RR.PP.;   

Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
 

Dovera,  15/10/2014 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 15/10/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 489
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  18/10/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


