
ORIGINALE  
 
 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  130 DEL  05/04/2016. 
 

Oggetto : 

ACQUISIZIONE DI FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO ALLA SOCIETÀ   VIVISPORT SRL VIA MAZZINI 56/M 

31026 SARMEDE (TV) ACQUISTO DI TABELLONE SEGNAPUNTI 

ELETTRONICO VARI SPORT PER LA PALESTRA DI VIA BOVIS 

PANDINO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO– SUGLI 

INTERVENTI 04021.030200.201 E  04061.030200.202     (CIG 

ZF3143A942) SUL BILANCIO 2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 in fase di predisposizione e non è ancora  

stato approvato in via definitiva; 

- attualmente opera l’esercizio provvisorio, per slittamento ex legge del termine di approvazione 

del bilancio 2016 al 30/04/2016; 

- sino all’esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del bilancio da parte del 

Consiglio Comunale, pertanto, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2016, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi (art. 163 del T.U.E.L); 

- con delibera di Giunta Comunale n 2 del 14/01/2016 è stato approvato il PEG provvisorio 

2016/2018; 

 

 
CONSIDERATO che, a seguito della verifica tecnica di rottura del tabellone  elettronico segna 

punti multi sport posizionato nella  palestra di Via Bovis, si rende necessaria la sostituzione  al fine 

di  garantire il regolare  funzionamento delle attività sportive; 

 

CONSIDERATO che   ai   sensi  dell’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7.05.2012 il quale dispone  

che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 “sono tenute a far ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione” MEPA; 

 



CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2000 e s.m.i., è possibile 

ricorrere all’affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori ad    

euro 40.000,00; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’acquisto tramite ordinativo diretto sul MEPA, individuando 

la   Ditta VIVISPORT SRL  Via Mazzini 56/M 31026 Sarmede (TV) P.I. 03419990266          che 

propone la fornitura al costo  di €. 1.545,00 oltre iva 22%, per un totale di  €. 1884,90; 

 
ACCERTATO che la ditta in argomento, oltre ad essere presente sul M.E.P.A.  è in possesso dei 

requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo I, capo II, del codice dei contratti;  

 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 

acquisto è CIG ZF3143A942 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 

riguardanti gli stessi;   

 

DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2016; 

 
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

 

- 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 altresì la copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e mediante mercato elettronico(MEPA) alla 

Ditta VIVISPORT SRL  Via Mazzini 56/M 31026 Sarmede (TV) P.I. 03419990266   l’incarico 

per la fornitura di un tabellone segnapunti  elettronico multi sport per la palestra di Via Bovis 

Pandino  per un ammontare complessivo di    € 1.884,90  IVA compresa e di impegnare la spesa 

come segue: 

- € 1500,00  sull’intervento  04021.030200.201; 

-  €   384,90 sull’intervento  04061.030200.202; 



     del bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione; 

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

di contabilità. 

 
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

47552 2016 1.500,00 

47552 2016 384,90 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

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  02/05/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


