
 

 

   

                         COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
Determinazione n. 40 del 19.12.2021 

 
OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione per ordine fuori 
Me.Pa. per realizzazione impianto di rete in canalina esterna e 

sistemazione prese di alimentazione piano terra edificio 
municipale (emergenza epidemiologica Covid-19) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

CIG ZF5347CABF 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile 
dell’Unione e degli enti aderenti (Comuni di Cervesina e Pancarana); 
 
ATTESA la necessità di provvedere con urgenza ai lavori di realizzazione impianto di rete in 
canalina esterna e sistemazione prese di alimentazione al piano terra dell’edificio municipale, 
fondamentali e propedeutici all’installazione di nuove postazioni di lavoro resesi indispensabili in 
seguito al perdurare dell’emergenza pandemica da Covid-19, all’interno dei nuovi spazi ricavati ad 
hoc nell’edificio municipale nei quali, tra l’altro, verranno impiegati i PC e periferiche acquistati a 
valere sui fondi Covid-19 con determina di impegno di spesa a firma della sottoscritta n.29/2021; 
 
DATO ATTO che tale spesa sarà finanziata con il Fondo Funzioni Covid-19 ministeriale, versato 
per le annualità 2020 e 2021 nelle casse comunali e vincolato alle finalità di riduzione perdita di 
gettito causata dall’epidemia e alla copertura delle spese sostenute dal Comune in materia di 
Covid-19; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 
145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912; 
 
VISTO l’art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l’acquisizione di beni e servizi; 
 
VISTO l’art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l’art.1 comma 450 
della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali 
e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di 
utilizzo di detto Mercato Elettronico; 
 
CONSIDERATA l’offerta presentata dalla ditta D.N. ELETTROTECNICA di Di Gaetano Nicola con 
sede in Via Milano 22-24, 15053 Castelnuovo (AL), P.IVA 01392050066, acquisita agli atti 
dell’ente con prot.4085/2021 del 18.12.2021 pari ad € 1.845,00 complessivi oltre ad I.V.A., che 
comprendono la fornitura e la posa di linee in canalina a parete con sviluppo fino alle posizioni 

 



 

 

adibite a postazione con misura adeguata per posa linee rete e messa in opera, comprensiva di 
manodopera e materiali. 
 

GIUDICATA equa l’offerta presentata sulla base di prezzi di mercato; 
RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all’acquisto della fornitura ai sensi dell’art.1 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.206; 
 

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
VISTI: 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• il vigente statuto; 

• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.9 dell’8/04/2021; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la 
copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

 
 

DETERMINA 

 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. Di affidare alla ditta D.N.ELETTROTECNICA di Di Gaetano Nicola con sede con sede in 
Via Milano 22-24, 15053 Castelnuovo (AL), P.IVA 01392050066, la fornitura e la posa di 
linee in canalina a parete con sviluppo fino alle posizioni adibite a postazione con misura 
adeguata per posa linee rete e messa in opera, comprensiva di manodopera e materiali , al 
costo di € 1.845,00 oltre ad I.V.A.; 

 
2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.250,90 finanziata mediante Fondo Funzioni Covid-

19 ministeriale, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con 
competenza anno 2021:  
Cap.2096/100 – Miss 1 Prog.5 – Piano dei Conti 2.2.1.4 per € 2.250,90: 

 
3. Di disporre, d’intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l’esecuzione dell’incarico, 

accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 30 
giorni decorrenti dalla data di protocollazione. 

 
4. Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della 

fornitura sulla base dell’offerta presentata. 
 

5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 
N.102/2009 e s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 
126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 

6. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale, ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, per 15 giorni consecutivi. 



 

 

 
                                                                                                    
                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

        D.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 
 
 
AREA AMM.VO-FINANZIARIA 
Il Responsabile dell’Area 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 19.12.2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 19.12.2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

 


