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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE, AMMINISTRAZIONE 
GENERALE, SERVIZI ALLA PERSONA  

 

Determinazione n. 375  del 31/12/2020  
 

Oggetto: AVVISO 13194 DEL 204/06/2020 PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER 
ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICITA' AVVISO PUBBLICO   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2020 di 

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 il decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 1 Marzo 2020,  ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
CODIV-19; 

 il  DL 25 marzo 2020 n.19; 
 il  DL 16 maggio 2020, n.33; 
 il DL 30 luglio 2020, n. 83 che ha prorogato al 15/10/2020 lo stato di 

emergenza sanitaria;  
 l’AVVISO PUBBLICO N. 13194 DEL 24/06/2020 di INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 relativo ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
con il quale sono stati assegnati al Comune di Cavenago d’Adda € 
6.000,00; 
 

 Visti: 
-   la Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 25/06/2020 avente ad oggetto:  “Avviso     

  pubblico di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle   
  aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Atto d’indirizzo e  
  presa d’atto del RUP.” 

 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 25/06/2020 avente ad oggetto: “Avviso 

pubblico di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione 
della scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche 
idonei a fronteggiare l’emergenza Covid-19 nella scuola primaria” e l’allegata scheda 
sintetica.  
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Dato atto che si rende necessario procedere alla esposizione di adeguato 
materiale pubblicitario nei locali della scuola primaria “Ada Negri” di proprietà comunale; 

 
 Considerato che la spesa è finanziata dal contributo del Ministero dell’Istruzione di € 
6.000,00, di cui all’avviso pubblico n.13194, già accertato al Bilancio di previsione 2020; 
 

Dato atto che è stata contattata la ditta Incisioni, Grafica & Pubblicità di Bertolotti 
Giovanni srl con sede in via Vittorio Emanuele II°, 112 – 26817 San Martino in Strada (LO) CF 
BRTGNN66R17E648D - P.IVA 07149990967; 

 
 Visto il preventivodella ditta Incisioni, Grafica & Pubblicità di Bertolotti Giovanni srl 
con sede in via Vittorio Emanuele II°, 112 – 26817 San Martino in Strada (LO) CF 
BRTGNN66R17E648D - P.IVA: 07149990967 allegato alla presente determinazione, che 
quantifica in € 30 IVA compresa) la fornitura di un targa pubblicitaria; 
                                                                                                                                                                 

Considerato che i prezzi sono ritenuti congrui in relazione ai prezzi rilevabili sul 
mercato; 
 

Ritenuta tale offerta meritevole di approvazione e ritenuto altresì di impegnare la 
suddetta spesa; 

 
Acquisito il DURC - Documento unico di regolarità contributiva della ditta Incisioni, 

Grafica & Pubblicità di Bertolotti Giovanni srl con sede in via Vittorio Emanuele II°, 112 – 
26817 San Martino in Strada (LO) CF BRTGNN66R17E648D - P.IVA: 07149990967; 

 
 Visti: 
 la deliberazione di C.C. n. 7 del 25/02/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2020/2022; 
 la deliberazione di G.C. n. 17 del 25/02/2020 con la quale si procedeva 

all’assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2020; 
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare: 
 l’articolo 107 che disciplina la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 
 gli articoli 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 
        DETERMINA  
 
1. di assumere impegno di spesa di € 30 IVA compresa a favore della ditta Incisioni, 

Grafica & Pubblicità di Bertolotti Giovanni srl con sede in via Vittorio Emanuele II, 112 – 
26817 San Martino in Strada (LO) CF BRTGNN66R17E648D - P.IVA: 07149990967 per la 
realizzazione e l’acquisto di una targa pubblicitaria per la scuola primaria;  

 
2. di imputare la spesa al cap. 3133 del bilancio di previsione 2020; 

 
3. di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da vistarsi, a conferma della 

regolarità della stessa, dal sottoscritto Responsabile del Servizio, nei limiti del presente 
impegno, senza adozione di altro atto formale; 
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4. di dare atto che la spesa è finanziata dal contributo del Ministero dell’Istruzione di € 

6.000,00, di cui all’avviso pubblico n.13194, già accertato al Bilancio di previsione 2020;  
 

5. di dare atto che in relazione al disposto dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 
2010, 187, il codice CIG è  Z9E301E837 e il codice CUP è D56J20000660006 e che tutte le 
somme dovute alla ditta saranno corrisposte mediante accredito su c/c bancario 
dedicato; 
 

6. di dare atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
– TUEL – il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 
e con le regole di finanza pubblica. 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marini Luca  
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VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Capitolo Codice Num. Impegno Anno Desc. Impegno Importo 
01021.03.01064 550 11027 2020 PUBBLICOVID-

19  - 
ACQUISTO 
BOLLI 
ADESIVI PER 
EMERGENZA 
COVID-19  

30,00 

 
 
Lì, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Luca Marini 

 
 

 
Obblighi di pubblicazione: 
a) Art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 
|_| assolto 
|_| non assolto 
 
b) Artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013 
|_| assolto 
|_| non assolto 
 
Trasmessa, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del vigente Regolamento di organizzazione Uffici e 
Servizi (G.C. n. 17/2010): 
|_| al Sindaco 
|_| all’Assessore di riferimento 
 
Lì, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


