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    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 09/12/2021 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per l'avvio di procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per fornitura mascherine FFP2. Ditta Grafiche Gaspari Srl con sede in 
Cadriano di G (BO)  

CIG Z9B344FE47 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei 

servizi; 

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a 

procedure di evidenza pubblica;. 

CONSIDERATO che, a causa del protrarsi dell’emergenza connessa al Covid-19, per meglio garantire la 

salute dei propri dipendenti in conseguenza della sia pur graduale ripresa dell’attività lavorativa in sede, 

ed a seguito delle richieste dei vari uffici , si rende necessario provvedere, con urgenza, all’acquisizione 

di mascherine protettive FFP2, tute monouso;   

VISTO Art. 36. (Contratti sotto soglia)  

CONSIDERATO CHE: 

1) si è provveduto ad effettuare un attenta indagine di mercato atta ad individuare il miglior fornitore 

possibile; 

2) il prezzo proposto dal soggetto individuato si è dimostrato in linea con i prezzi di mercato e 

concorrenziali; 

3) il soggetto individuato nell’indagine di mercato ha sempre dimostrato affidabilità, disponibilità e 

serietà nel compimento della propria attività; 

4) l’Ente può così assicurare una continuità nel livello qualitativo del servizio da fornire;  

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in 

merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il  codice  CIG Z9B344FE47  assegnato dall'ufficio competente; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/18.8.2000 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- Richiamati gli arti. 169 e 183 del Dec.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- l’art 36 del D.lgs 50 18/04/2006; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare per quanto sopra espresso in oggetto CIG  Z9B344FE47 alla Ditta Grafiche Gaspari 
Srl con sede in Cadriano – Granarolo dell’Emilia (BO) 220,00 + iva 5% per un totale di € 231,00; 
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2. Di dare atto che la spesa di € 231,00 viene impegnata al capitolo m. 1012021 Cod. Bil n.01.02-

1.03 spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici;  

3. Di 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 Z9B344FE47; 

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 Finanziario 

          Dr. Alfredo Zanara 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

E DELLA LEGGE 213/2012 
 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  

Lì 09/12/2021 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs 

18/08/2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziario della presente determinazione all’intervento 

sotto indicato, facente parte del bilancio approvato, che sarà dotato della necessaria disponibilità: 

- al capitolo n. 10120210 Imp. ____2021 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 231,00 

 

Addì 09/12/2021  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

 

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

ed integrazioni  
 


