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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COPIA

REGISTRO DI SETTORE N. 10
REGISTRO GENERALE N. 11
IN DATA 24-02-2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL SECONDO
INTERVENTO DI PREVENZIONE IDRAULICA/IDROGEOLOGICA VALLE DEL
NESOLIO-TORRENTE GALLAVESA - FEBBRAIO 2020 - CIG: ZF92C2FD17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative
vigenti, adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 23 gennaio 2018;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio 2019/2021;
TENUTO CONTO che nel mese di febbraio 2020 è stato effettuato dai volontari della Protezione
Civile della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino un secondo intervento di
prevenzione idraulica/idrogeologica riguardante l’affluente del torrente Gallavesa in Valle del
Nesolio - Erve, sulla base del programma operativo “Fiumi Sicuri” 2019/2020, in ottemperanza al
relativo bando provinciale.
VISTA l’importanza dell’iniziativa svolta dai volontari a beneficio del territorio comunale,
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno fornire agli stessi un rinfresco al termine del lavoro;

VISTO l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di
procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell’importo della fornitura in questione, per
economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, si è provveduto ad interpellare il negozio di alimentari “Alimentari Brenna di Arrigoni
Clarissa”, con sede in Erve (LC) – Via Roma, 9 – C.F.: RRGCRS71T59E507E – P.ta IVA:
03127300139;
CONSIDERATO che la spesa necessaria può essere quantificata in circa complessivi euro 74,80;
VISTO l’art. 163 del D.to L.vo n. 267/2000, inerente l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria
del bilancio;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la
regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;
DETERMINA
1. Di provvedere alla fornitura di un rinfresco in occasione del secondo intervento di prevenzione
idraulica/idrogeologica riguardante l’affluente del torrente Gallavesa in Valle del Nesolio - Erve,
sulla base del programma operativo “Fiumi Sicuri” 2019/2020;
2. Di affidare direttamente a Alimentari Brenna di Arrigoni Clarissa, con sede in Erve (LC) – Via
Roma, 9 – C.F.: RRGCRS71T59E507E – P.ta IVA: 03127300139 avvalendosi delle disposizioni
di cui all’art. 36 – 2° comma – lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura in questione,
imputando la spesa complessiva di € 74,80 al Cap. 500 del Bilancio 2020, in fase di stesura,
che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento a favore di Alimentari Brenna di Arrigoni
Clarissa dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata in merito alla regolarità
della fornitura/prestazione, nei limiti dell’impegno assunto e senza ulteriore provvedimento di
liquidazione;
4. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria.

Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente
atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

____________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità
contabile relativo all’impegno di spesa.
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.
Impegno N.

22 del 24-02-2020 a Competenza CIG ZF92C2FD17

5° livello 01.02-1.03.01.02.011 Generi alimentari
Capitolo
500 / Articolo
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
Causale

IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL SECONDO INTERVENTO DI PREVENZIONE
IDRAULICA/IDROGEOLOGICA VALLE DEL NESOLIO-TORRENTE GALLAVESA - FEBBRAIO 2020 - CIG:
ZF92C2FD17

Importo 2020
Euro
74,80
Beneficiario
731 ARRIGONI CLARISSA

Erve, lì 24-02-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che della presente determinazione
viene iniziata oggi, 13-03-2020 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-03-2020, la pubblicazione
all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.
69/2009.
Io sottoscritta certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato
pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì 13-03-2020
INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

