
 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

                                                               N.32 del 26.09.2017 
 
Oggetto:  Approvazione acquisto motopompa per l’attuazione del progetto di potenziamento di 
Protezione Civile. 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 18,45 nella sede comunale di 
Cervesina, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana. 
 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Daniele Tara maschi  - Presidente si  
2 Maurizio Fusi  - Assessore si  
3 Daniela Sartori – Assessore si  
4 Marco Bresciani – Assessore si  

Totali presenti/assenti 4    
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to               Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                     Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 11.10.2017. 
                              

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO. 
              
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
L A    G I U N T A   D E L L’ U N I O N E 

 
 
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la nota in data 12.07.2017 prot. n.DPC/VOL/45618 avente ad oggetto “Interventi per il potenziamento 
del volontariato di protezione civile – concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati 
nell’anno 2016 – progetti quota locale -  quota 15% - procedure” con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Protezione Civile testualmente riferisce: 
“Con la presente si comunica che l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia ha provveduto, come 
richiesto, all’istruttoria delle domande rispettivamente pervenute e ha formulato la proposta unitaria nella 
quale è ricompreso il vostro progetto. 
Sulla base dii tale proposta unitaria, approvata dall’ l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, eseguite le 
verifiche tecniche previste, è stato adottato il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. 
N.2463 del 26.06.2017 in corso di registrazione dagli organi di controllo concernente tra l’altro il vostro 
progetto composto da: 
1 FORD RANGER PICK UP DC – ACCESSORI E ALLESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E MOTOPOMPA 
per un importo complessivo di € 31.790,00 per il quale viene assegnato un finanziamento dii € 23.842,50”; 
 
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta ‘Agripoint’ con sede in Pavia, Via Indipendenza n. 24, 
relativo all’acquisto di una motopompa Honda WT 30 + carrello e dal quale risulta che il prezzo del bene 
ammonta ad € 1.990,00 Iva compresa e calcolata al 22% su € 1.631,15; 
 
Ritenuta la proposta conveniente; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) del decreto legislativo 50/2016, come modificato dall’art. 25 del decreto 
legislativo 56/2017;  
 

DELIBERA 
 

- di approvare il preventivo di spesa proposto dalla ditta ‘Agripoint’ con sede in Pavia, via 
Indipendenza n.24 per l’acquisto di una motopompa Honda WT 30 + carrello; 
 

- di acquistare quindi dalla succitata ditta il bene di che trattasi al prezzo di € 1.990,00 Iva compresa e 
calcolata al 22% su e 1.631,15; 

 
- di ordinare alla ditta ‘Agripoint’ di Pavia la fornitura della motopompa in argomento; 

 
- di impegnare la spesa di € 1.990,00 sul cap. 20905/5 codice 11.01- 2.02.01.01.001 del bilancio di 

previsione 2017/2019; 
 

- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti che competono; 
 

- di comunicare la decisione appena assunta alla ditta ‘Agripoint’; 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 


