
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 29/08/2019                        
 

Oggetto:  fornitura bandiere istituzionali e timbro tondo impegno di spesa CIG  ZB12995B99 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto l'art.183 D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Dato atto della necessità di acquistare n. 3 nuove bandiere da esterno in poliestere nautico n. 1 della Repubblica 

Italiana n. 1 Bandiere dell'unione Europea e n. 1 Regione Lombardia da posizionare presso la sede municipale ed in 

altri luoghi/sedi istituzionali al fine di sostituire quelle presenti deteriorate e un timbro tondo; 
 

Dato atto che, per tutti gli acquisti della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo di acquisto mediante CONSIP, 

ma il comma 503 della Legge 208/15, Legge di Stabilità, ha introdotto la deroga dall'effettuare acquisti con 

modalità elettronica per importi inferiori ad €. 1.000,00; 
 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale si è rivolta, in passato, alla Ditta Grafiche e Gaspari Maggioli 

Srl. di Cadriano – Granarolo dell’Emilia, per la fornitura del materiale in oggetto; 
 

Considerato che la predette ditte hanno proposto il materiale richiesto composto da n.3 bandiere in poliestere 

nautico (n.1 bandiere Repubblica Italiana e n.1 Unione europea e n. 1 Regionale Lombardia -misure cm.100 x 150)  

e il timbro tondo al seguente costo  

 

Bandiere :  € 74,00 oltre iva 

Timbro Tondo: € 18,00 oltre iva  
 

Ritenuto pertanto conveniente affidare la fornitura delle bandiere e del timbro tondo  alla ditta Grafiche e Gaspari 

Maggioli Srl. di Cadriano – Granarolo dell’Emilia,; 
 

Visto il CIG assegnato alla presente fornitura: ZB12995B99; 

 

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

 
 

 

 

 



 

DETERMINA 

• di affidare alla ditta Ditta Grafiche e Gaspari Maggioli Srl. di Cadriano – Granarolo dell’Emilia , la 

fornitura di n..3 nuove bandiere da esterno in poliestere nautico n. 1 Repubblica Italiana n. 1 Bandiere 

dell'Unione Europea e n. 1 Regionale Lombardia da posizionare presso la sede municipale ed in altri 

luoghi/sedi istituzionali al fine di sostituire quelle presenti deteriorate e un timbro tondo; 

• di dare atto che l'impegno di spesa emergente dal presente atto è previsto in complessivi euro 92,00 oltre 

iva 22% per un totale di € 112,24 capitolo n. 1012021 Cod. Bil 01.02-1.03 del bilancio di previsione 2019. 

• Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti relativi alle verifiche connesse alla 

liquidazione della spesa dopo verifica del materiale pervenuto;  

• Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                F.to Dr. Alfredo Zanara 
 

 

 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Cappella Cantone, lì 29/08/2019 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                F.to Dr. Alfredo Zanara 
 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi. 
 

 

Cappella Cantone lì 29/08/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

     
 
 


