
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 04/03/2021      
              

OGGETTO: Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) 2021-2023 – 

Servizio Tutoraggio – Affidamento diretto a Grafiche GASPARI SRL di Cadriano di 

Granarolo Emilia (Bo) CIG n. Z9330DFF88. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO che il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio Finanziario e Tributi 

giusto decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2021; 

VISTI: 

• La DCC n.08 del 11 Maggio 2020 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

2020-2022; 

• La DGC n.12 del 04/02/2021 di approvazione del PEG 2021-2023 e di assegnazione delle 

risorse PEG ai responsabili dei servizi per l’anno 2021;  

• Il DM – Ministero dell’Interno 13-01-2021 di differimento del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2021-2023 al 31-03-2021 e di autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio sino alla data predetta per gli enti locali; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – che prevede che ogni Amministrazione 

Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP) che 

comprenda anche la Sezione Trasparenza; 

ATTESA la necessità di individuare un servizio di tutoraggio al PTCPT per supportare gli uffici 

preposti nelle diverse fasi inerenti la gestione del Piano stesso; 

VISTA l’offerta economica presentata al protocollo dell’ente per euro 600,00 oltre l’IVA 22% dalla 

Ditta Grafiche GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti, 18 – Cadriano di Granarolo Emilia 

(Bo); 

VERIFICATA la congruità dell’offerta economica e la disponibilità ad ottemperare 

all’espletamento del servizio in parola; 

RITENUTO, considerata la natura dell’entità delle prestazioni in oggetto, di procedere ad 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. i; 

DATO ATTO che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG) avente il n.. … … 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l’art. 

1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere 

nell’obbligo di ricorrere al MEPA per forniture di beni e acquisto di servizi da 1.000 a 5.000 euro; 

VERIFICATO gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 circa l’obbligo 

della tracciabilità dei flussi finanziari e gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva 

(DURC); 

PRESO ATTO degli adempimenti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 – tempestività dei pagamenti 

nelle pubbliche amministrazioni – e del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972 introdotto 

con legge 23-12-2014, n. 190; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147-bis del d.lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e 153 del d.lgs. 267/2000 

e ss. mm. i. di regolarità contabile, copertura finanziaria e rispetto degli equilibri di bilancio; 

VISTI: 

- Il Regolamento di contabilità nel testo vigente; 

- Il d.lgs. 50/2016 e ss. mm.; 

- Il d.lgs. 267/2000 e ss. mm.; 



- Il d.lgs. 118/2011 e ss. mm.; 

 

DETERMINA 

1- Di affidare il servizio di tutoraggio per supportare gli uffici preposti nelle diverse fasi 

relative alla gestione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 

2021-2023, alla ditta GRAFICHE GASPARI SRL con sede in VIA M. MINGHETTI, 18 – 

CADRIANO di GRANAROLO EMILIA (BO), come evidenziato in premessa; 

2- Di impegnare la somma di euro 600,00 oltre IVA 22% pari ad euro 732,00 mediante 

imputazione della stessa al bilancio di previsione 2021 in corso di stesura – ad apposita 

Missione/Programma – al quale sarà garantita la necessaria disponibilità; 

     

• Di dare atto che è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG) avente 

n.Z9330DFF88 

• Di dare atto che sono state attuate le verifiche necessarie agli adempimenti normativi sotto 

elencati: 

• Disposto di cui all’art. 3 della legge 136/2010 circa l’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

• Adempimenti in merito alla regolarità contributiva (DURC); 

• Adempimenti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009; 

• Direttive di cui all’art. 17-ter DPR 633/1972 introdotto con legge 190/2014; 

 

3- Di dare atto di si provvederà alla liquidazione della spesa previa presentazione della relativa 

fattura; 

4- Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza;  

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Alfredo Zanara 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 147, 147 bis cl. e 153 del D.lgs 267/2000, il Responsabile del Settore 
Finanziario esprime Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Cappella Cantone, lì 04/03/2021  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Alfredo Zanara 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Si certifica che questa determinazione viene affisa in copia all’Albo Pretorio on line il giorno e vi 

rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

modifiche ed integrazioni 

 

 


