
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 13/02/2020   
 

 

OGGETTO: impegno di spesa per affidamento dal 01.01.2020 al 31.12.2020 del servizio di 

assistenza e supporto all’Ufficio Tributi’Finanziario in materia contabile per predisposizione Tari 

2020 alla Società Xanto Srl di Crema. 

CIG:  Z6E2CB1E6B 
 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n.  1 del 02.01.2020 con il quale veniva individuato il Responsabile del 

Servizio Amministrativo – Contabile  nella persona Dr. Alfredo Zanara; 

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; 

INTERPELLATA al riguardo la Soc XANTO srl con sede in Via Carlo Urbino n. 52 26013 Crema,  la 

quale si è manifestata disponibile ad espletare dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020  il servizio in 

argomento ed ha richiesto €. 2.340,00 Iva compresa; 

DATO ATTO che la Società Xanto Srl ha già svolto questo supporto dal 01/10/2016  con diligenza e 

serietà;  

Visto Art. 36. (Contratti sotto soglia)  

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.  

2. 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, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti 
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque 
la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura 
di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 
negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.  

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;  

VISTO i l vigente  Regolamento di Contabilità; 

 VISTO, altresì , il vigente regolamento per l’affidamento di forniture,  lavori , e servizi in economia 

approvato con deliberazione C.C. n. 16/2001; 

VISTO i l D.Lgs.267/2000; 

D  E T E R M I N A 
 

1. di affidare allo Soc Xanto Srl Di Crema servizi di elaborazione e  ed assistenza nella fase di 

predisposizione degli atti amministrativi e finanziari dell’Ente relativi a contabilità e Bilancio.; 
2. di impegnare la spesa di € 3.000,00 (I.V.A. e contributi previdenziali di legge compresi) 

all’intervento n.1095022  cod. bil. 09.03-1.03 Imp. n. 72/2020 del bilancio 2020 in corso di stesura;  

3. di dare atto che la  Società dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente 

servizio è il seguente: Z6E2CB1E6B; 
5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del 

D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei 

conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

6. di comunicare la presente alla Società Xanto Srl con sede in Via Carlo Urbino n. 52 - 26013 Crema  

a conferma dell’incarico ; 

7. di liquidare quanto dovuto alla Società Ditta Xanto Srl al termine del servizio, dietro presentazione 

di  regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva. 

 

         Il Responsabile del Servizio 

        F.to   Dr. Alfredo Zanara 

      

 
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile. 

 

Impegno Anno Capitolo                     Cod. Bil importo 

72 2020 1095022                   09.03-1.03 3.000,00 

 

Addì, 13/02/2020 

         Il Responsabile del Servizio 

              F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle normative vigenti, 

allo Statuto e ai Regolamenti Comunali. 

 

Addì 13/02/2020 

 

         Il Responsabile del Servizio 

         F.to  Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del 

comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.  


