
C o M u N E DI T A RA N T A s C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 221 del 10.07.2017 

OGGETTO: ACQUISTO CUSCINO FLOREALE IN OCCASIONE DEL FUNERALE DEL PARROCO DON 
GINO MONGE. IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CIG: ZA21F4D094 

L'anno duemiladiciassette il giorno DIECI del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti: 
- Il D.Lgs. 267/2000 e smi 
- Il vigente Regolamento di Contabilità 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, e successivi atti di variazione al bilancio 
2017; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 
(PEG), e successive variazioni al PEG 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende provvedere all'acquisto di un "cuscino di fiori" in occasione 
del funerale del Parroco don Gino Monge; 

Contattata all'uopo la Ditta "Arte e Natura Fiori" di Dadone Mirella, con sede in Tarantasca, Via Laghi di 
Avigliana, specializzata nel settore, la quale ha presentato un preventivo per un cuscino floreale, composto 
da rose bianche e gialle, per un importo di Euro 250,00 iva a norma di legge compresa (Prot. n. 3736 in 
data 10.07.2017); 

Ritenuto congruo il prezzo offerto in relazione alla qualità della fornitura proposta; 

Vista la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), in particolare I' art. 1, comma 502, che disciplina che per 
le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla così detta micro sotto-soglia di 1.000 euro non 
sussiste l'obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

Accertato che gli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto per un importo totale di Euro 
250,00 iva compresa; 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito al presente servizio è: ZA21F4D094 

DETERMINA 

1) AFFIDARE, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta "Arte e Naura Fiori" di Dadone Mirella, 
con sede in Tarantasca, Via laghi di Avigliana n. 12, C.F. DDNMLL60D49B285B, P.I. 02431690045, 



• 

la fornitura di un cuscino di fiori in occasione del funerale del Parroco don Gino Monge, per un 
importo complessivo di Euro 250,00 iva a norma di legge compresa 

2) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 250,00 (di cui Iva di Euro 45,08) è imputata alla 
voce 20 capitolo 1 O articolo 01 (01.01 .1) del Bilancio di Previsione 2017 

3) Di dare atto che il CIG è: ZA21F4D094 

Tarantasca, 10.07.2017 

IL 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

1 1 l UG, 2017 . 
u b_ 1 LUG, 2ml 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MON INl'jfJ!}°) 


