
 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 26/03/2021 
 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per l'avvio di procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per canone annuo servizio connettività internet  e servizio voce. Ditta Sunflower Srl 
CIG Z533002D6B 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Cappella Cantone n°02 del 02/01/2021 con il 
quale è stata attribuita al Dr. Alfredo Zanara la Responsabilità del Servizio finanziario-tributi; 
VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei 
servizi; 

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 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; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto il rinvio alla data 31 
Marzo 2021 l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 51-52-53-54 e 55 del 17/12/2011, esecutiva a norma di legge; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" ed in particolare: 
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa; 
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa; 
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per 
definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Sentita la Ditta SUNFLOWER srl con sede a Crema, con il quale offre per il servizio di telefonia e dati  

un importo di € 1,595,76 Iva compresa; 

Visti gli artt. 37 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere 

autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato; 

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 22, comma 

8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge 28/12/2015, n. 208, circa gli obblighi per le 

amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni 



(ME.PA.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, 

 

DETERMINA 
 

1) di impegnare a favore della ditta SUNFLOWER Communication  Research & Tecnology, 

con sede in Crema, via Laris n. 7, C.F./P IVA 01349630192  l'importo complessivo di € 

1.595,76 IVA compresa;  

2) Di dare atto che la spesa di € 1.595, 76 viene impegnata al capitolo n 10120311 n. 
Imp. 45/2021 

3) D i stabilire che la ditta di assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n. 136/2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto; di comunicare che  
li codice CIG assegnato alla fornitura sé il seguente Z533002D6B; 

4) 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, del Decreto Legislativo 8/08/2000 n. 267; 

5) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno 
pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale 
secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
     Dr. Alfredo Zanara  

 



Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione N. 51 

    DEL 26/03/2021    
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per l'avvio di procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per canone annuo servizio connettività internet e servizio voce. Ditta Sunflower Srl 
CIG Z533002D6B 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Cappella Cantone, 26/03/2021           Il Responsabile del Servizio 
 

                            Dr. Alfredo Zanara                              

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone, 26/03/2021                        

                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                 Dr. Alfredo Zanara                              

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni 

   


