
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  148 
Data di registrazione 29/11/2013 

 
 
 
 
OGGETTO: MPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI 

UNIVERSALI DELLO SCUOLABUS. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 
 

Dato atto che si rende necessario procedere alla fornitura ed al montaggio di n. 4 pneumatici 
invernali dello scuolabus; 

 
Considerato che l'intervento deve essere svolto con urgenza e tempestività al fine di 

mantenere il mezzo in efficienza come previsto dalla vigente normativa; 
 
Evidenziato che al momento non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP avente ad oggetto 

beni comparabili con quelli oggetto del presente atto; 
 
Dato atto che non si ritiene funzionale, data l'estrema urgenza, di ricorrere per tali forniture e 

servizi al MEPA ed è pertanto opportuno attivare una procedura autonoma di acquisizione; 
 
Ritenuto di affidare all'Officina Bonzio Ottavio di Lanzi Angela, con sede in Genivolta - Via 

Roma n. 126/A - C.F. LNZNGL62L62B0352 - P.IVA 0153380197, al costo di €. 530,00 (I.V.A. 
22% compresa), la fornitura di n. 4 pneumatici invernali comprensiva di bilanciatura, montaggio, 
tassa per lo smaltimento; 

 
Visti: 

� il D.Lgs. 163/2006; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
� il P.R.O.; 
� il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

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

ad ogni effetto; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare all'Officina Bonzio Ottavio di Lanzi Angela,  con sede in Genivolta - Via Roma 
n. 126/A - C.F. LNZNGL62L62B0352 - P.IVA 0153380197, la fornitura di n. 4 pneumatici 
invernali dello scuolabus; 

2. di impegnare la spesa di €. 530,00 (I.V.A. 22% compresa) al Tit. I, Funz. 4, Serv. 5, Int. 3 
(cap. 10 "Assicurazione e manutenzione scuolabus") del Bilancio di Previsione 2013; 



3. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010; 

4. di dare atto che alla presente pratica è stato assegnato il codice CIG: Z800CA2167; 
5. di liquidare e pagare a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura. 

 
Data di Emissione: 29/11/2013 
 
              Il Responsabile del 
                          Servizio Segreteria 
                                     F.to Silvio Grieco 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.:  1040503 (cap. 10 “Assicurazione e manutenzione scuolabus”)  

€. 530,00 

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 

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

 


