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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 22 Registro d�Area N. 4 

Data 17/03/2015  Data 28/01/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONE PORTA BASCULANTE  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 10 del 12/06/2007 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area  Tecnico Manutentiva; 

 

Ravvisata la necessità di sistemare la porta basculante con pulizia e manutenzione delle parti 

meccaniche e sostituzione della carrucola per scorrimento fune d�acciaio; 

 

Rilevato che la fornitura in questione rientra in uno dei casi previsti dall'art. 7 del "Regolamento 

Comunale per la Fornitura di Beni e Servizi in Economia", si interpellava a trattativa privata, ai sensi 

dell'art. 6 - comma 1 � Cappellini Box di Cappellini Mario & C. con sede in Via Ferrera, 10 � 22044 

Inverigo (CO); 

 

Visto il preventivo inviato dalla ditta Cappellini Box di Cappellini Mario & C. con sede in Via Ferrera, 

10 � 22044 Inverigo (CO) il 27/01/2015 prot. 554/2015 per la sistemare la porta basculante con 

pulizia e manutenzione delle parti meccaniche e sostituzione della carrucola per scorrimento fune 

d�acciaio per un importo pari a Euro 276,00 (I.V.A. esclusa); 

 

Considerato che l'ammontare della fornitura non è superiore alla soglia di 20.000 Euro prevista alla 

lettera e), comma 4, dell'art. 13 del sopra citato Regolamento; 

 

Preso atto,  sulla base delle premesse sopra indicate, che è possibile trattare direttamente con un 

unico interlocutore; 

 

Ritenuti congrui tali preventivi, rispetto ai correnti prezzi di mercato; 

 

Preso atto del C.I.G. n. Z0D12EA920 attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche); 
 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. N. 301 del 30/12/2014 

che recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte 

degli enti locali e' differito al 31 marzo 2015."; 

  

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
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Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti 

che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla Ditta Cappellini Box di Cappellini Mario & C. con sede in Via Ferrera, 10 � 22044 

Inverigo (CO) (P. IVA 01289870139) la sistemare la porta basculante con pulizia e manutenzione 

delle parti meccaniche e sostituzione della carrucola per scorrimento fune d�acciaio per un 

importo pari a Euro 336,72 (I.V.A. inclusa); 

 

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 336,72 al Codice 1.01.05.03 (0191), del Bilancio 

pluriennale 2014-2016, gestione competenza 2015; 

 

3) di dare atto che viene rispettato il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell�art. 163 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, relativo all�esercizio provvisorio; 

 

4) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

 - il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio pluriennale 2014-2015, gestione competenza 2015; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 

dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica.   
 
 

Data di Emissione: 28/01/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Nigro Esterino  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11706 2015 10105030191 SPESE VARIE DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

336,72 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 28/01/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 19/03/2015 al 03/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   19/03/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


