
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 07.08.2018

                   Il Sindaco
                                          F.to Assandri Arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  sette del mese di agosto

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n.7 dell’11.06.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio Tecnico nella persona dell’arch. Aldo Assandri;

RILEVATA la necessità di provvedere alla manutenzione dello scuolabus per consentire il
superamento della revisione annuale del mezzo;

DATO ATTO che l’art.7 della L.94/2012 prevede che per gli acquisti di beni, servizi e forniture
della Pubblica Amministrazione è d’obbligo far ricorso al MEPA ed alle convenzioni CONSIP in
ordine alla valutazione dell’economicità della spesa;

RILEVATO che:
per la fornitura di che trattasi  non è stata stipulata convenzione per il genere, o tipo, di-
prestazione del bene/servizio occorrente;
esiste urgenza di ricorrere all’acquisizione del servizio di manutenzione dello scuolabus, dal-
momento che il mezzo deve essere sottoposto a revisione;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta “Service Partner Favalli Renato” con sede in Genivolta,
via Roma n. 22 (prot. n. 1621 del 02.08.2018) pari ad € 327,80 oltre Iva (pari ad € 72,12);

RITENUTO congruo il preventivo presentato per i servizi richiesti;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture
in economia”;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 8 dell’11.02.2017 sono state assegnate al Sindaco le
funzioni di Responsabile dell’area economico-finanziaria

DETERMINA

DETERMINAZIONE N. 73            Cumignano s/N, 07-08-2018

Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale. CIG: Z522494000.



Di assumere, per le motivazioni di cui alle premesse, l’impegno di spesa di € 399,92 (IVA 22%1)
inclusa) affidando i lavori alla ditta “Service Partner Favalli Renato” con sede in Genivolta, via
Roma n. 22;

Di imputare la suddetta spesa di € 399,92 alla missione 04 programma 6 U. 1.03.02.09.001 cap.2)
104503 gestione competenza del bilancio di previsione 2018 esecutivo ai sensi di legge;

Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà a seguito di liquidazione della relativa3)
fattura.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

questo Comune in data 07.08.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 07.08.2018

L’Istruttore Amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

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

Cumignano S/N., lì 07.08.2018
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