
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 05.12.2018

         Il Sindaco
                                F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di novembre

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a partire dal 15 di novembre di ogni anno è obbligatorio dotarsi di pneumatici
invernali o di circolare con le catene a bordo;

Dato atto che si rende necessario acquistare e provvedere al montaggio di pneumatici invernali per
scuolabus del Comune al fine di rispettare la normativa vigente;

Ritenuto opportuno avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Officina Favalli Renato con sede in
Genivolta, via Roma 122 (P. Iva 00022970198), ditta che ha già operato con questa
Amministrazione dimostrando costantemente correttezza e garanzia di affidabilità dando prova di
serietà fornendo ottime prestazioni a prezzi concorrenziali e conveniente per l’amministrazione;

Visto il preventivo presentato dalla sopracitata officina pari ad € 800,00 più Iva (prot. 2449 del
26.11.2018) e ritenutolo congruo e adeguato;

Visti:
il Bilancio 2018 esecutivo ai sensi di legge;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il vigente Regolamento di contabilità comunale;
la Delibera di Giunta n. 8 del 11.02.2017 con la quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio Finanziario;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente
determinazione:

DETERMINA

Di acquistare e affidare il montaggio di pneumatici invernali per lo Scuolabus Comunale, targato1.
EB017FG all’Officina Favalli Renato con sede in Genivolta, via Roma 122 (P. Iva
00022970198), per una somma complessiva pari ad € 976,00;

DETERMINAZIONE N. 95            Cumignano s/N, 28-11-2018

Oggetto: Impegno di spesa per la sostituzione degli pneumatici dello scuolabus comunale. CIG:
Z1325FA76E



Di impegnare la somma complessiva di € 976,00 alla missione 04 programma 06 U.2.
1.03.02.09.001 cap. 104503, gestione competenza del bilancio di previsione 2018 esecutivo ai
sensi di legge.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

questo Comune in data 05.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 05.12.2018

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 05.12.2018
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