
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  146 
Data di registrazione 29/11/2013 

 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA TECNOPUBBLICA S.R.L." CON 
SEDE A CASALMORANO (CR). 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 
Dato atto di dover provvedere all'acquisto di segnaletica verticale da installare sul territorio 

comunale; 
 
Visto il comma 11, art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto l'art. 7 della Legge n. 94/2012, recante: "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica" e l'art. 1 del D.L. n. 95/2012 (Spending Review), che nel ribadire l'obbligo 
delle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso le convenzioni di 
acquisto CONSIP di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 o dalla centrale di committenza 
regionale, consentendo l'autonomo acquisto in caso le convenzioni (relativamente ai beni e servizi 
da acquistare) non siano disponibili o in presenza di condizioni economiche più favorevoli; 

 
Attesa la presenza sul ME.PA della ditta "La Tecnopublica S.r.l." con sede in Casalmorano - 

Via Marcora n. 5, che ha la disponibilità immediata del prodotto succitato; 
 
Dato atto pertanto di procedere con l'ordine diretto; 
 
Dato atto che l'approvvigionamento de qua avviene ai sensi dell'art. 125 del Codice dei 

Contratti e del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e di servizi, 
trattandosi di assunzione di spesa di gran lunga inferiore ad €. 40.000,00; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.2007 con cui veniva 

approvato il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, che prevede tra 
l'altro l'adozione di un atto di cottimo; 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2013; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 183; 
 
 



Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita 
ad ogni effetto; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la spesa di €. 430,80 + I.V.A. 22% per gli acquisti in narrativa; 
2. di affidare la fornitura alla ditta "La Tecnopubblica S.r.l." con sede in Casalmorano (CR) - Via 

Marcora n. 5; 
3. di imputare l'importo di €. 525,58 (I.V.A inclusa) al Tit. I, Funz. 8, Serv. 1, Int. 2 (cap. 20 

"Spese per la segnaletica stradale") del Bilancio di Previsione 2013; 
4. di dare atto che per questa fornitura sono state espletate tutte le procedure previste dalle regole 

del portale degli acquisti in rete della P.A., utilizzando lo strumento d'acquisto ME.PA (mercato 
elettronico); 

5. di dare atto che, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 il numero di CIG è: Z860C8F11D. 
 
Data di Emissione: 29/11/2013 
 
              Il Responsabile del 
                          Servizio Tecnico 
                              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.:  1080102 (cap. 20 “Spese per la segnaletica stradale”)  

€. 525,58 

Bilancio di Previsione 2013  

Azzanello, 29.11.2013                

                            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, 29.11.2013 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Silvio Grieco  
 

=======================================================================  

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, 21.12.2013 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo             Il Segretario Comunale f.to Silvio Grieco 
 
=======================================================================  

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 21.12.2013 

         Il Segretario Comunale Silvio Grieco 

============================================================================= 

 


