
 

 

      COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

 

Determinazione  n. 79 del 01/08/2019 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOTRASPORTO PER GITA 

CULTURALE  CIG Z05296BBB3 
 

Settore: Ufficio  Finanziario 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Considerato che l’Amministrazione organizza con Ente Fiera e la Parrocchia di Santa 
Maria dei Sabbioni gite culturali per gli anziani; 
 
Acquisito allo scopo idoneo preventivo inerente alla gita programmata sopracitata sarà 
effettuata dalla Ditta Autonoleggio  Venturini con sede in Orzinuovi Via Cesarina n. 2 P.Iva 
01744490986, in data odierna che prevede una spesa complessiva, comprensiva di I.V.A. 
22% di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00); 
 
Visto altresì l’art. 125 comma 11 del D.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 secondo il quale …”per 
servizi o forniture inferiori ad € 40.000.00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”; 
 
Consultate le Piattaforme elettroniche CONSIP-MEPA ed ARCA SINTEL e-procurement 
verificando la qualificazione della Autonoleggio Venturini; 
 
Visto l'art. 253 comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
 
Visto il bilancio di previsione 2015, dotato della necessaria disponibilità e dato atto del 
rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 163, comma 3 del D.leg.vo n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi  parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 21/05/2019 con il quale veniva individuato il 
Responsabili del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva 
Approvazione schema di bilancio di previsione 2019 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 
n. 118. 
 



 

 

VISTA la Delibera GC. n. 27 del 1/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la 
responsabilità dei servizi; 
 

 

    determina 

 

1) di affidare alla  Ditta Autonoleggio Venturini con sede in Orzinuovi Via Cesarina n. 2 
, la gita organizzata con Ente Fiera e Parrocchia di Santa Maria dei Sabbioni e 
meglio specificato in premessa una spesa complessiva di  €. 550,00 compresa 
I.V.A. 22%; 
 

2) di incassare la somma in contanti sul cap. 60500001 cod. bil. 9.02-01.02; 
 

3) di  impegnare l’importo di € 550,00=, imputandolo al capitolo n. 4000052 cod. bil 
99.01-7.02  imp. n. 97/2019 del bilancio in corso  dotato della necessaria 
disponibilità e che la fattura verrà saldata nell’anno in corso; 
 

4) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario dell’emissione del relativo 
mandato di pagamento, senza ulteriore atti, previo visto sulle fatture di questo 
ufficio per la liquidazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           F.to   Dr. Alfredo Zanara   



 

 

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000  

                                    E DELLA LEGGE 213/2012 

 
 

 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE 01/08/2019 

 

Il Responsabile Contabile 

      F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’intervento sotto indicato, facente parte del bilancio in corso di stesura, che sarà dotato della 

necessaria disponibilità: 

- al capitolo 60500001 cod. bil 9.02-01.02  imp. 97/2019  

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di €  550,00 

 

Addì  01/08/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to  Dr. Alfredo Zanara 
 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 

all’Assessore di competenza. 

 

 

 

Addì 01/08/2019         

 

 

 

 
 

 


