
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                               Cumignano sul Naviglio, lì 14.03.2019
                   Il Sindaco
                                        F.to Assandri Arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che il Comune, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2019, è autorizzato ad
operare in esercizio provvisorio;

DATO ATTO che le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento, in misura non
superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2018 da assestato in pluriennale
2018/2020, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla riparazione dei due decespugliatori in uso, con
sostituzione di candele, serbatoio, pulizia testina, parasassi, filtro dell’aria, carburato, gommino
portatubi, tubo, pescante e pulizia generale;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Orzi Trattori 2000 di Sergio Rodella & C. s.n.c., C.F.
00327100178, P.Iva 00555610989, con sede in Orzinuovi (BS), via Adua n. 28 per la somma di €
89,35, oltre I.V.A. 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta interpellata, attraverso l’acquisizione il D.U.R.C.
online INAIL_14955716, con scadenza di validità 31.05.2019;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

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

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

DETERMINA

di PROCEDERE all’affidamento dei lavori di riparazione dei due decespugliatori alla ditta Orzi1)
Trattori 2000 di Sergio Rodella & C. s.n.c., C.F. 00327100178, P.Iva 00555610989, con sede in
Orzinuovi (BS), via Adua n. 28.

DETERMINAZIONE N. 17            Cumignano s/N, 14-03-2019

Oggetto: Impegno di spesa per riparazione dei decespugliatori. C.I.G.: ZDD27666F4.



di IMPUTARE la somma di € 109,00 alla missione 01 programma 05 U.1.03.01.02.000 cap.2)
101502, gestione competenza del bilancio di previsione 2019 in corso di formazione.;

di DARE ATTO che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 163,3)
commi  1 e 3, non frazionabili in dodicesimi, in quanto il servizio è urgente e indifferibile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

questo Comune in data 14.03.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 14.03.2019

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

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

Cumignano S/N., lì 14.03.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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