
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 15.10.2019

         Il Segretario Comunale
                                   F.to  Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri arch. Aldo

PREMESSO che:
si rende necessario procedere alla manutenzione annuale dei mezzi estinguenti comunali;-
nel mese di aprile la ditta Omespa di Assandri Vittorio, con sede in Antegnate (BG), Via-
Papa Giovanni XXIII, n. 10 (P.iva 04196450169), ha proceduto alla prima manutenzione e
revisione semestrale per l’anno 2019 degli estintori in dotazione al Comune;

VISTO il preventivo del 04.10.2019 presentato al prot. n. 1644 in data 04.10.2019, con il quale la
ditta Omespa di Assandri Vittorio comunicava la propria disponibilità per l'incarico in oggetto al
costo di € 461,64 più Iva al 22% per il secondo semestre dell’anno 2019 e il primo dell’anno 2020;

VISTO il D.lgs. 50 DEL 18.04.2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta interpellata, attraverso l’acquisizione il D.U.R.C.
online INAIL_18556842, con scadenza di validità 08.02.2020;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 16 del 13.06.2019 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. n. 267 del
18.08.2000;

DETERMINA

DETERMINAZIONE N. 66            Cumignano s/N, 12-10-2019

Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione annuale dei mezzi estinguenti comunali
(secondo semestre 2019 e primo semestre 2020). CIG: Z1D2A237BB.



di procedere all’impegno di spesa per la manutenzione annuale dei mezzi estinguenti (secondo1)
semestre 2019 e primo semestre 2020) al costo di € 563,20 iva inclusa;

di imputare la somma di € 563,20 alla missione 01 programma 05 U.1.03.02.09.000 cap.2)
101503   gestione competenza del bilancio 2019 esecutivo ai seni di legge come segue:

€ 281,60 anno 2019-
€ 281,60 anno 2020-

di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette  entro 30 giorni dal3)
ricevimento della fattura.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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 15.10.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 15.10.2019.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

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

Cumignano S/N., lì 15.10.2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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