
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 02/01/2020     
 

     

OGGETTO: Assunzione Impegno di spesa per la sottoscrizione per l’assistenza Software e Hardware (Backup 

controllato e Amministratore di Sistema)  informatica  al Sig. Zaniboni Luca per l’anno 2020. CIG  Z022BFF894 

                        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 2/2020 del 02/01/2019 con il quale veniva individuato il responsabile del 

servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara; 

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 del 

medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTA la necessità di incaricare un tecnico per l’assistenza informatica (Backup controllato e Amministratore di Sistema  

per l’anno 2020;  
VISTO Art. 36. (Contratti sotto soglia)  
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese.  
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con 
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.  

CONSIDERATO CHE: 

1) si è provveduto ad effettuare un attenta indagine di mercato atta ad individuare il miglior fornitore possibile; 

2) il prezzo proposto dal soggetto individuato si è dimostrato in linea con i prezzi di mercato e concorrenziali; 

3) il soggetto individuato nell’indagine di mercato ha sempre dimostrato affidabilità, disponibilità e serietà nel 

compimento della propria attività; 

4) l’Ente può così assicurare una continuità nel livello qualitativo del servizio da fornire; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi in economia; 

RITENUTO altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai 

Responsabili dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 162/2006 e seguenti; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare all’assistenza Informatica  software e Hardware (Backup controllato e Amministratore di Sistema) a 

Zaniboni Luca di Castelvetro Piacentino (PC) per l’anno 2020 e per la somma complessiva di €. 2.928,00 IVA 



inclusa, di impegnare la relativa somma al capitolo n. 10120231 -  esercizio finanziario 2020 ove esiste apposito 

stanziamento; 

2. di impegnare a favore di Zaniboni Luca. di Castelvetro Piacentino (PC) per l’anno 2020 e per la somma 

complessiva di €. 2.928,00  compresa di Iva  22% ; 

3. di dare atto che la somma di € 2.928,00 IVA inclusa, trova copertura ai seguenti interventi del bilancio di 

previsione 2019 in corso di formazione nel rispetto dell'art.163 del d.lgs.267/2000; 

4. di comunicare al Sig.Luca Zaniboni , che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, 

identificativo del presente servizio è il seguente: Z022BFF894  ;. 

5. di liquidare al Sig. Luca Zaniboni di Castelvetro Piacentino, previa presentazione di formale fattura vistata, per 

regolarità, dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Capella Cantone (CR) esclusivamente le 

prestazioni eseguite; 

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 

267/2000, come modificato Dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174. 

7. di dare atto che, ai sensi dell'art.272 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, il R.U.P. della presente procedura è il Dr. Alfredo 

Zanara in qualità di Responsabile del Settore del Comune di Cappella Cantone (CR); 

8. di dare atto che, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile dell'esecuzione della presente fornitura è il 

Dr. Alfredo Zanara in qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Cappella Cantone 

(CR). 

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 

alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

10. di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, 

valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 

134/2012 "Amministrazione aperta". 

Visto si attesta 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. 

 

 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  

     Dr Alfredo Zanara 
 

 

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune per rimanervi per 15 

gg. Consecutivi 

. 

 

 

 

 

                                                                                                                              

IMPEGNO ES. CAP. Cod. di Bilancio IMPORTO 

 

47 

 

2020 

 

10120311 

 

 

01.02-1.03 

 

2.928,00 

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



                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 3 

Del 02/01/2020 

 

OGGETTO: Assunzione Impegno di spesa per la sottoscrizione per l’assistenza informatica Hardware e Software 

(Backup controllato e Amministratore di Sistema)   al Sig. Zaniboni Luca per l’anno 2020. CIG: Z022BFF894 

   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 02/01/2020  

                         Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone 02/01/2020 

         Il Responsabile del Servizio 

              Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 

 

 

 
 

 


