
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 
DETERMINAZIONE N. 55  DEL 06/04/2021      

              
 

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia locali uffici e ambulatorio    

alla ditta Vanoli di Soncino CIG Z5F313CE9D 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio Finanziario 

e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 
previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118; 
VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 
PRESO ATTO che: 
in base alle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad €. 
150.000,00; 
in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 
145/2018, il quale ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere 
ad acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 con affidamento diretto, senza far ricorso al 
mercato elettronico o alle piattaforme telematiche; 
RILEVATO che, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa alla Ditta Ferramenta Vanoli Spa 
con sede in Soncino e visto l’offerta e congrua e conveniente per l’Amministrazione; 
RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto dei prodotti per pulizie agli uffici comunali e ambulatorio 
medico per un importo di  € 913,70 + iva per un complessiva di € 1.063,24;  
Atteso che sono state eseguite le verifiche di legge; 
VISTO che è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da 
parte degli enti locali. è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno 16 Dicembre 2019  pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n.295 del 17 Dicembre 2019; 
VISTE: 

la Delibera GC. n. 09 del 23/01/2020di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità; 
Visto il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;  
Visto il D.lgs 50/2016;  



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.) 

Vista la L.208/2015 e ss.mm.ii.; 
Visti i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;  
Visto lo Statuto del Comune di Cappella Cantone;  
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 107; 
 
 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2. di assumere la spesa complessiva di € 1.063,24 compresa, per la fornitura della fornitura in oggetto 
citata;  

3. di affidare, alla Ferramenta Vanoli Spa con sede n Soncino Via Falagrate n. 8  P. I.V.A. 00134650191  
la fornitura del materiale per l'importo di € 1.063,24 I.V.A. compresa - CIG Z5F313CE9D; 

4. di liquidare la predetta somma in favore Ferramenta Vanoli Spa Via Falagrate n. 8  - Soncino  su 
presentazione di regolare fattura; 

5. di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia; 
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.063,24 al capitolo n. 1012020 Cod. Bil. 01.02-1.03 

Imp.82/2020  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. Alfredo Zanara  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Si attesta che l’impegno di spesa pari a €. 1.063,24 da assumere con il presente 
provvedimento al capitolo n. 1012020 Cod. Bil 01.02-1.03 imp. 82/2020 del bilancio 
2021/2023, esercizio finanziario 2021, ha garantita la copertura finanziaria. 

Cappella Cantone , lì 06/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO CONTABILE 

Dr, Alfredo Zanara  
 
 
La presente determina sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune  per 15 gg consecutivi  

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

modifiche ed integrazioni.  


