
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 18.06.2018

         Il Sindaco
                                 F.to  Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  sedici del mese di giugno

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che con Delibera di Giunta n. 8 dell’11.02.2017 si è provveduto all’individuazione del responsabile
del servizio economico-finanziario ed all’attribuzione delle relative funzioni;

CONSIDERATO
che il Comune effettua il servizio di trasporto degli alunni, utilizzando uno scuolabus di proprietà
comunale;
che il Comune dispone, altresì, di un’autovettura Fiat Panda di un motocarro Ape Piaggio;

RITENUTO necessario ricorrere alla procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto così
come previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, considerato il modico importo di spesa, alla ditta ALCA di
Lacchini G. Battista Alberto e C. snc con sede in Soresina-Via Crema, 33 - P.IVA 00771600194;

RITENUTO procedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di affidare per i motivi espressi in narrativa alla ditta ALCA di Lacchini G. Battista Alberto e C. snc con1.
sede in Soresina-Via Crema, 33 - P.IVA 00771600194 il servizio di fornitura di carburante per
autotrazione per il periodo aprile - giugno 2018 per i mezzi di proprietà comunale;

Di assumere con il presente atto l'impegno di spesa a favore della ditta ALCA snc per un importo2.
complessivo di € 900,00 dandone imputazione alla missione 04 programma 06 U.1.03.01.02.002 cap.
104502 gestione competenza, del bilancio di previsione 2018;

Di stabilire che la Ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.3.
136/2010.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 64            Cumignano s/N, 16-06-2018

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto carburante scuolabus: aprile- giugno 2018. CIG: Z672407D72.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo

Comune in data 18.06.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 18.06.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.sa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 18.06.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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