
 

 

   

                     COMUNE DI CERVESINA 

                         Provincia di Pavia 

 

 

 
Determinazione n. 13 del 04.03.2022 

 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale esterno per 

attività prodromiche al riconoscimento del nuovo distretto del 
commercio – attribuzione codice CIG 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG ZA33577C2D 

 

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 di questo Ente; 
 
PREMESSO CHE: 
 

• Con deliberazione nn.37 del 07.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha fornito 

atto di indirizzo per affidamento incarico professionale esterno relativo all’espletamento delle attività 

prodromiche al riconoscimento del nuovo Distretto del Commercio, procedendo in associazione con i 

comuni di Corana, Silvano Pietra, Cornale e Bastida e Casei Gerola; 

• Con la citata deliberazione la Giunta ha ritenuto di conferire l’incarico alla Dott.ssa Nascimbene, con 

studio professionale in Pavia, Via Liutprando 3, C.F. NSCLRI79M69G388Z, di concerto con i Comuni 

citati al punto precedente; 

 
CONSIDERATO che l’incarico, come da disciplinare allegato alla deliberazione di Giunta Comunale 
n.37/2021, comprende la ricerca dei dati e la stesura della documentazione da presentare ai fini della 
domanda di riconoscimento del Distretto del Commercio, oltre che la preparazione dell’accordo di 
partenariato e i contatti con Regione Lombardia ai fini dell’ottenimento del riconoscimento quale nuovo 
Distretto del Commercio; 
 
DATO ATTO che la spesa approvata con la citata deliberazione di Giunta Comunale è pari ad € 600,00 oltre 
ad oneri di legge; 
 
ACCERTATA la necessità di attribuire codice CIG in associazione dell’incarico ai fini della finalizzazione del 
contratto e alla relativa fatturazione; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 27.10.2021, esecutiva, avente ad oggetto “Adesione 
distretto del commercio, approvazione accordo di distretto, programma e relazione illustrativa distretto del 
commercio “Terre di confine…oltre il PO”, con la quale è stato approvato il progetto presentato e formalizzata 
l’adesione allo stesso; 
 
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; 
 
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 D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il codice civile; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
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: 
 
• Di attribuire all’incarico di cui in premessa il seguente codice CIG: ZA33577C2D 
 
• Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
• Di dare atto che la relativa spesa è stata impegnata, in ordine agli atti di Giunta anno 2021, sul bilancio di 
previsione 2021/2023 con competenza 2021 al capitolo 1025/100 miss.1 prog.1 p.d.c. 1.3.2.5; 
 
• 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; 
 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico sul 
sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo. 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 
 
 
 

 


