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DETERMINAZIONE NUMERO  465 DEL  27/10/2017. 
 

Oggetto : 

 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE 

D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL  4 NOVEMBRE 2017 

"FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE 

ARMATE"  CIG Z26207C8C1 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017-2019; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG 
dell’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che questo Ente anche quest’anno intende organizzare una cerimonia 
commemorativa in occasione della festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate del 
4 novembre e che in tale occasione è consuetudine apporre delle corone d’alloro presso i 
monumenti dei caduti di Pandino, Nosadello e Gradella; 
 
RITENUTO pertanto, opportuno procedere all’affidamento del servizio per la fornitura di n. 5 
corone d’alloro per la manifestazione sopra indicata; 
 
PRESO ATTO che la ditta “IL GIARDINO DEL FIORISTA” con sede in Pandino in Via Borgo Roldi, 
53,  P.IVA 016 05520194 ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura delle corone d’alloro 
per un importo complessivo pari a €. 340,00 IVA compresa; 
 
DATO ATTO che trattasi di servizio di importo complessivo inferiore a 1.000 euro e che quindi si 
può procedere con affidamento diretto ai sensi c. 270 art. 1 L.F. 2016; 
 
CONSIDETATO che la predetta ditta si è dichiarata disponibile ad effettuare detta fornitura; 
 
VISTI: 
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il regolamento di contabilità; 



- l’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, attestante la 
compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio; 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. per le ragioni di cui in premessa, di conferire alla ditta “IL GIARDINO DEL FIORISTA” con sede 

in Pandino in Via Borgo Roldi, 53,  P.IVA 016 05520194 l’incarico per la fornitura di n. 5 corone 
d’alloro per la manifestazione sopra citata per un importo complessivo pari a €.340,00 iva al 
10% inclusa; 
 

2. di imputare la somma complessiva di € 340,00 iva inclusa a favore della ditta sopra citata per 
le prestazioni di cui sopra all’intervento 01021.03.0200202 “Acquisto cancelleria stampati 
materiale informatico e simili” del bilancio 2017 che offre idonea disponibilità; 

 
3. di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell’art. 41 del vigente 

regolamento di contabilità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50927 2017 340,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  07/11/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
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