
 
COMUNE DI AZZANELLO 

Provincia di Cremona 
 
 

DETERMINAZIONE N.  163 
Data di registrazione 29/12/2015 

 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI IDRAULICI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
  

 
Considerato di dover eseguire interventi idraulici in strutture di proprietà ed in gestione 

comunale e più precisamente presso l'Asilo Nido comunale per un nuovo allaccio ad una fontanella 
pubblica e per l'isolamento della tubazione di scarico fumi alla caldaia della biblioteca comunale; 

 
Ritenuto opportuno far intervenire ditta specializzata nel settore; 
 
Visto l'art. 125 comma 6 lettera b) e comma 8 del Codice dei Contratti "Lavori, servizi e 

forniture in economia" che stabilisce che per i lavori di manutenzione di opere o di impianti di 
importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto; 

 
Visto il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, che prevede tra l'altro 

l'adozione di un atto di cottimo; 
 
Visto il preventivo fornito dalle imprese interpellate; 
 
Visti:  

• il Bilancio di Previsione 2015 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 
08.07.2015; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali"; 

• il Piano Risorse ed Obiettivi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 08.07.2015; 
 
Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di regolarità tecnica sono 

riportati in calce al presente atto e si intendono qui inseriti ad ogni effetto; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di procedere all'esecuzione dei lavori citati in premessa; 
2. di impegnare la spesa di €. 368,00 + I.V.A. 22% necessaria per l'esecuzione di quanto descritto 

in premessa; 



3. di provvedere al pagamento di €. 448,96 (I.V.A. compresa) alla ditta "Idraulica Maina Renato" di 
Soresina (CR) - Via Cairoli n. 11/G (C.F. MNARNT60L05I849Q - P.IVA 01481440194); 

4. di imputare la spesa complessiva di €. 448,96 come segue: 
• per €. 247,66 al Tit. I, Funz. 1, Serv. 5, Int. 3 (cap. 30 "Manutenzione patrimonio 

disponibile") 
• per €. 201,30 al Tit. I, Funz. 10, Serv. 1, Int. 3 (cap. 15 "Manutenzione edificio nido") 

 del Bilancio di Previsione 2015; 
5. di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: ZCD17FAACE. 
 
Data di Emissione: 29/12/2015 
                       Il Responsabile del 
                                    Servizio Tecnico  
                                        f.to Raffaella Gipponi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di regolarità, attestante la REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

Azzanello, 29.12.2015                  

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                          f.to Raffaella Gipponi 
======================================================================= 
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DELLA SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997. 

Cod.:  1010503 (cap. 30 “Manutenzione patrimonio disponibile”) 

€. 247,66 

Cod.:  1100103 (cap. 15 “Manutenzione edificio nido”) 

€. 201,30 

Bilancio di Previsione 2015  

Azzanello, 29.12.2015                

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to Maria Teresa Tomaselli 
======================================================================= 
Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” art. 151, è esecutivo. 

Azzanello, 29.12.2015 
               Il Segretario Comunale 

                                   f.to Luca Sagona 
======================================================================= 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Azzanello, 14.01.2016 

 
Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo        Il Segretario Comunale f.to Luca Sagona 
======================================================================= 

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 14.01.2016 

                             Il Segretario Comunale         Luca Sagona 
======================================================================= 
 


