
  

 Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 01/09/2022 
 

OGGETTO: Acquisto Bandiere per Edifici Comunali Impegno di spesa.  Ditta Grafiche Gaspari Srl con 

sede in Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)   

CIG. N. ZC737ADAB4 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01  del 02/01/2022 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 31/03/2022 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2022 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 10 del 03/02/2022 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura 

gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

Considerato  che: 

·  le bandiere (italiana ed europea) esposte esternamente alla sede municipale ed al cimitero comunale 

necessitano di periodica sostituzione in quanto sottoposte all’usura degli eventi atmosferici;    

Visto  l’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, che recita “fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta”; 

Dato atto pertanto  che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è 

possibile ricorrere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, senza procedure di evidenza 

pubblica, per importi inferiori ad € 40.000,00; 

Tenuto conto  che gli importi dei preventivi forniti dalle ditte sopra elencate risultano inferiori ad € 

40.000,00;     

Dato atto inoltre  che in base a quanto disposto dalla L. 145/2018 (Legge finanziaria per l'anno 2019) 

per forniture, servizi o lavori di importo inferiore ad €. 5.000,00 è possibile provvedere anche senza 

ricorrere al Mercato Elettronico;     

Tenuto pure conto  che la ditta Centro Forniture snc ha preventivato una spesa complessiva di €. 

225,70, risultata inferiore a quelle preventivate dalle restanti ditte sopra elencate;    

Valutata  la suddetta spesa confacente alle forniture richieste, nonché vantaggiosa per l’ente; 

Ritenuto quindi opportuno acquistare le bandiere ditta Grafiche Gaspari Srl con sede in Cadriano di 

Granarolo dell’Emilia (BO ; 

Visto il D. Lgs. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 



pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 

del D. Lgs. n. 118/2011; 

Considerato  che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 

richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di acquistare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, dalla 

ditta Grafiche Gaspari Srl  -  P.IVA e C.F. 04960590653, il seguente materiale: 

- n. 2 bandiere Italia in stamina  (cm. 70 x 100) 

- n. 1 bandiera Italia in stamina (cm. 100x150) 

- n. 1 bandiere Europa in stamina (cm. 100 x 150) 

- n. 1 bandiera Lombardia in stamina (cm. 100 x 150) 

per una spesa complessiva di  €. 151,28 (IVA e trasporto inclusi);    

2) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la 

somma di €. 151,28 sul capitolo 10331 “Acquisto di beni – Acquisto stampati, cancelleria e beni 

di consumo per gli uffici comunali” del bilancio 2022;    

3) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000, assume 

gli effetti di determinazione a contrattare; 

4) Di dare atto che la presente fornitura non richiede il CUP; 

5) Di dare atto che la presente fornitura richiede il CIG: codice CIG;  ZC737ADAB4  

6) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti 

clausole essenziali: 

- luogo di fornitura: Comune di Cappella Cantone  

- tempi di consegna: 20 gg; 

- corrispettivo: €. 151,28 iva compresa    

- termini di pagamento: 30 giorni dalla data della fattura; 

- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: 

·  assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm. (CIG ) ZC737ADAB4; 

· si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) 

ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà 

ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone 

delegate ad operare sul medesimo conto;    

7) Di informare la ditta affidataria che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla 

presente determina di impegno, a norma dell’art. 191, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000; 

8) Di liquidare l’importo dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento di regolarità 

contributiva; 

9) Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 

edell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;     

10) Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria. 

  



PARERI RESI AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

E DELLA LEGGE 213/2012 
 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  

Lì 01/09/2022 

 

 

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. 89/2022 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 151,28  

 

Addì 01/09/2022  

 

 

 

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.  

 

  

  

      



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  AFFARI GENERALI - SERVIZI AL 

CITTADINO 

OGGETTO: 

ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI E FASCIA TRICOLORE (VICE 
SINDACO). IMPEGNO DI SPESA. 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA 

il Visto     POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L. 78/2009   

    

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore 

S 0103103 

10331.0000 

2020 - 00317 225,70 CENTRO FORNITURE 

SNC DI COSTA M. & 

SCALIATI G.     

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':12-03-2020 

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI 

FINANZIARI 

Laura Biolcati Rinaldi 

F.to digitalmente 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 


