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Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 56 del 20/09/2018 

 
OGGETTO: Acquisto n. 3 sovrapantaloni antitaglio  per volontari A.I.B. – CIG ZE224FE8A1 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTA la necessità di acquistare n. 3 sovrapantaloni antitaglio per i volontari A.I.B. del  Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate; 

VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in 
economia, approvato con Delibera CDG 26/2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge n. 208 del 
2015 che consente di affidare forniture e servizi entro l'importo di € 1.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli 
strumenti di e-procurement; 
 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra citata; 
 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
 
VISTO il preventivo (ns. prot. n. 2966 del 20/09/2018) di euro 285,00 (I.V.A. compresa) per fornitura n. 3 

sovrapantaloni antitaglio, presentato dalla ditta Castelli Riparazioni macchine agricole s.n.c. di Castelnuovo  

Bozzente (CO) con sede in via Firagnino n. 8 – C.F. 02080520139;   

DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta sopraindicata ammonta a € 
285,00 (I.V.A compresa) e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del prot. n. 2991 del 20/09/2018 e l’autocertificazione per la 

tracciabilità dei flussi finanziari del 28/09/2015 (prot. n. 2745 del 19/10/2015) della ditta Castelli Riparazioni  

macchine agricole s.n.c. di Castelnuovo Bozzente (CO) con sede in via Firagnino n. 8 – C.F. 02080520139;    

 

RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma complessiva 
di € 285,00 (I.V.A. compresa) al capitolo 2011 (1) del bilancio dell’esercizio  2018, che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione  

di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
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D E T E R M I N A 

••••    di acquistare n. 3 sovrapantaloni antitaglio, per i volontari A.I.B. del Parco della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate  presso la ditta Castelli Riparazioni macchine agricole s.n.c. di Castelnuovo Bozzente 
(CO) con sede in via Firagnino n. 8 – C.F. 02080520139; 

••••    di impegnare, a favore della ditta Castelli Riparazioni macchine agricole s.n.c. di Castelnuovo 
Bozzente (CO) con sede in via Firagnino n. 8 – C.F. 02080520139, la somma complessiva di euro 
285,00 (I.V.A. compresa) che farà carico al capitolo 2011 (1) del Bilancio di esercizio 2018, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

••••    di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
gli adempimenti consequenziali; 

••••    di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

••••    di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, 
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa condotta; 

••••    di subordinare l’affidamento della fornitura ed il relativo pagamento, all’assunzione da parte del 
soggetto affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei 
requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

dott. for. Carlo Vanzulli 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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