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  DETERMINAZIONE N. 107 

  Data di registrazione 29/08/2022 

 

 

 

COPIA 

 

  

Oggetto : 

ACQUISTO STAMPATI "BUONI SPESA" PER EMERGENZA COVID-19. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FANTIGRAFICA DI CREMONA” PER LA 

FORNITURA DI N. 100 BUONI PERSONALIZZATI E RILEGATI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 

 VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 25/03/2022 con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio 

di previsione 2022-2023-2024; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 24 del 21/04/2022 con la quale venivano assegnati i mezzi 

finanziari ai Responsabili dei Servizi per l’esercizio 2022-2023-2024; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 09/03/2022 con la quale veniva attribuita al 

Sindaco la responsabilità del settore amm.vo/finanziario e relativi poteri gestionali; 

 

Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre più il 

ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti 

locali: 

 

 La facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP, ovvero in caso di acquisizione per via 

autonoma, l’obbligo di utilizza/re i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui 

violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di 

responsabilità amministrativa; 

 L’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 

l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia); 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 74 del 22/12/2021 avente per oggetto: «Atto di indirizzo 

all’ufficio dei servizi sociali per modalità di erogazione risorse ordinanza di protezione civile n. 

658/2020 e d.l. 73/2021 (Sostegni bis)» con la quale si prevedeva di erogare buoni spesa in 

esecuzione dell’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 n. 658; 

 



CONSIDERATA, pertanto, la necessità di doverci munire dei “buoni spesa”, stimati per ora in n. 

100; 

 

INTERPELLATA, per le vie brevi, la ditta "FANTIGRAFICA SRL con sede in Cremona – Via 

delle Industrie - C.F. e P. Iva 00812340198, che ha dato disponibilità sia per la stampa 

personalizzata che per la fornitura in brevissimo tempo; 

 

VISTO il preventivo di spesa della ditta "FANTIGRAFICA SRL con sede in Cremona – Via delle 

Industrie - C.F. e P. Iva 00812340198” in data 29/8/2022 per un importo di € 30,00 oltre Iva; 

 

PRESO ATTO che il comma 450, dell’art. 1, della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal 

comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n 145, prevede che le amministrazioni pubbliche non 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori 

ad € 5.000,00; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l’attestazione di copertura finanziaria 

rilasciati dai Responsabili dei Servizi; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto per tale fornitura; 

 

CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG: ZF2378F728; 

 

VISTO l'art. 36, del D.Lvo 50/2016; 

VISTO gli art. 183 e 184 del D.L. 267/2000; 

 

DE T E R M I N A 

 

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 36 1. del D.Lgvo 50/2016, alla 

ditta "FANTIGRAFICA SRL con sede in Cremona – Via delle Industrie -C.F. e P. Iva 

00812340198” la fornitura di n. 100 “buoni spesa” con stampa personalizzata e rilegati in 

blocchetti; 

 

2) di impegnare la somma di € 36,60 (€ 30,00 + iva € 6,60) alla missione 01 – programma 02 – 

titolo 1- macroaggregato 03/14 del bilancio di previsione 2022-2024; 

 

3) di liquidare alla ditta “FANTIGRAFICA SRL” sopra specificata, la somma di € 36,60 a 

presentazione fattura previa apposizione del visto di regolare fornitura da parte del sottoscritto. 

 

4) Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2022; 

 

5) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 

articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013. 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL  

  Settore Amministrativo - Finanziario 

  F.to dr. William Mario Vailati 

 



Visto, si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria 

della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 

5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

17868 2022 01021.03.0014 SPESE PER 

UFFICIO - 

ACQUISTO 

SERVIZI 

36,60 

 

 

 

 

Osservazioni:   

 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/08/2022 

 

  IL RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO  

  F.to dr. William Mario Vailati 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune dal 30/08/2022 

per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP 

310. 

 

  Segretario Comunale 

Reggente 

  F.to Dott.ssa Angelina 

Marano 

 


