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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 315 DEL 29/07/2020 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 524 DEL 16.12.2019 - CAMBIO 

NOMINATIVO BENEFICIARIO PER MERO ERRORE MATERIALE - CIG 

ZD72B315D8 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 2/2020 del 04.06.2020 con scadenza il 

31.12.2020; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato il 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 

23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2021-2022; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 

23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 524 del 16.12.2019 “Sede comunale – Acquisto 

arredi Sala Consiglio – CIG ZD72B315D8”, veniva affidata la fornitura di n. 18 poltrone da 

collocare nella sala del Consiglio Comunale alla ditta MAPI SRL di Magenta (MI), con sede in via 

Roma n. 111/113, per l’importo di € 3.996,00.= al netto IVA 22% e quindi per un totale di € 

4.875,12.= al lordo IVA 22%; 

 

Considerato che, a seguito di mero errore materiale, occorre rettificare la predetta determinazione, 

modificando il beneficiario, di cui al B.P. 2019 capitolo 2375003 – I.S. 1213, come segue: 

da: MAPI SRL, con sede in Magenta, Via Roma n. 111/113 

a: MA.PI. DI MARCO PIGLIAFREDDO, con sede in Magenta, Via S. Girolamo Emiliani n. 30 

P.IVA 08473530965 invariata – C.F. PGLMRC84L12B885F; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione 

G.C. n. 21 in data 31.01.2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i.); 



Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 

quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. di rettificare, per i motivi espressi in narrativa, a seguito di mero errore materiale, la 

determinazione n. 524 del 16.12.2019 “Sede comunale – Acquisto arredi Sala Consiglio – 

CIG ZD72B315D8”, modificando il beneficiario di cui al B.P. 2019 capitolo 2375003 – I.S. 

1213, come segue: 

da: MAPI SRL, con sede in Magenta (MI), via Roma n. 111/113 

a: MA.PI. DI MARCO PIGLIAFREDDO, con sede in Magenta (MI), Via S. Girolamo 

Emiliani n. 30 

P.IVA 08473530965 invariata – C.F. PGLMRC84L12B885F; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, è stata verificata 

la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di 

bilancio e le regole di finanza pubblica; 

 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3 del regolamento 

comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 

Settore; 

 

4. di dare atto che, con riferimento al procedimento di che trattasi, il Responsabile, ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è il Dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti 

di interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

5. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto 

di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone e precisamente all’Albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, c. 7 

del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 

del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

Il Responsabile del 

Settore Tecnico 

Arch. Carlo Motta 

 

 



 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;19282914



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.315 del 29/07/2020

16/12/2019Data: Importo: 4.875,12

Oggetto: SEDE COMUNALE - ACQUISTO ARREDI SALA CONSIGLIO  CIG  ZD72B315D8.

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 15.265,13
10.390,01

4.875,12
15.265,13

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 4.875,12

0,00

4.875,12

4.875,12

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2375003

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE - UFFICI COMUNALI

Progetto: ALTRI SERVIZI GENERALI - INFORMATICA

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

1 - SETTORE SERVIZI GENERALIResp. servizio:

2019 1213/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1213/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1213/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

MA.PI. DI MARCO PIGLIAFREDDOBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 VITTUONE li, 31/07/2020

ZD72B315D8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;8776629


