
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 27/07/2019                        
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, per sostituzione centrale sistema di allarme presso 

gli Uffici Comunali. Affidamento ed impegno di spesa impresa Sicurezza Srl - CIG: Z6229605E3 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

PREMESSO che vi è la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria, per la sostituzione della 

centrale del sistema di allarme presso Uffici del Municipio. 
 
 

CONSIDERATO che risulta indispensabile garantire il funzionamento degli impianti presso gli immobili 

comunali da parte di una ditta specializzata, anche nella considerazione che questo Ente non dispone del 

personale e mezzi necessari per provvedere a tale particolare gestione; 
 

CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato che i servizi da realizzare 

ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento; 
 

CONTATTATA la l'impresa SICUREZZA Srl la quale si è resa disponibile ad effettuare tale intervento, 

fornendoci preventivo per una spesa stimata di € 422,00 iva esclusa; 
 

VISTO che l'Impresa SICREZZA Srl. con sede legale in Castelverde Via Buonarroti n. 24 è  in  possesso dei 

requisiti dalla legge in materia, si è resa disponibile all'assunzione in appalto dei lavori; 
 

RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta impresa SICUREZZA Srl  con sede legale in Castelverde 

(CR) alla via Buonarroti n. 24 - P.Iva 00403420193 , i lavori di manutenzione straordinaria, per la sostituzione 

della centrale del sistema di allarme nella sede Comunale Piazza de. Comune n. 9/11; 

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia; 

 

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;   

 

ISTA 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   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione 

della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2019 
 

D E T E R M I N A 
 



1. Di impegnare    la somma di € 422,00 + Iva (22%) € 92,84 per un totale di € 514,84 in favore della 

ditta SICUREZZA Srl con sede Castelverde (CR)  P.Iva 00403420193, per i lavori di manutenzione 

straordinaria, sostituzione della centrale del sistema di allarme presso gli uffici del Municipio; 
 

2. Che la somma di € 514,84 IVA compresa sul cap. 1012021 Cod. Bil. 01.02-1.03  del Bilancio 2019, 

somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma 

 

3. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Cappella Cantone;  

 

4. Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti relativi alle verifiche connesse 

alla liquidazione della spesa dopo verifica del materiale pervenuto;  

  

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  

 

Il Responsabile Contabile 

F.to DOTT. 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 al capitolo 

sottoindicato, facente parte del bilancio in corso di predisposizione che sarà dotato della necessaria 

disponibilità: 

 

Capitolo Cod. Bil. Descrizione 
Gestione 

(CP/FPV) 

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2019 2020 2021 

1012021 01.02-1.03 Impianto di sicurezza CP € 514,84    

 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 514,84 

Addì 29/08/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to DOTT. ALFREDO ZANARA 
                                   


