
 

 

    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

DETERMINAZIONE N. 105  DEL 21/12/2020 
 

OGGETTO: affidamento diretto alla Ditta Grafiche e Gaspari per fondo di sostegno 
alle attività economiche. CIG Z96306BC64 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO 
 

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

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

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 9  del   23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

VISTO il DPCM del 24/09/2020 ha definito i criteri di ripartizione, i termini e le modalità di accesso alla 

rendicontazione dei contributi al comuni delle aree interne; 

VISTO che il fondo di sostegno è finalizzato alle micro imprese ubicate e che operano sul territorio comunale; 

VISTA l’offerta della Ditta Grafiche e Gaspari che si è resa disponibile del servizio in oggetto citato per un importo 

complessivo di €  2.196,00 iva compresa per gli anni 2020 -2022  così ripartito 

1° anno € 1.098,00 

2° anno € 549,00 

3° anno € 549,00 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento diretto per il fondo di sostegno alla attività economiche, alla 

Ditta Grafiche Gaspari, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale  

RITENUTA l’offerta presentata dalla Ditta sopra descritta vantaggiosa per il Comune;  

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

PRESO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni di CONSIP spa ai sensi 

dell'art. 1 comma 4 della Legge 191/2004, per la razionalizzazione dei costi di servizi e forniture; 

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

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

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

DATO atto che il responsabile del servizio tecnico e finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

copertura finanziaria della spesa come dell’allegato; 

D E T E R M I N A 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

2. di assumere la spesa complessiva di € 2.196,00 per il fondo di sostegno  alle attività economiche; 

3. di impegnare a favore della Ditta Grafiche e Gaspari Srl con sede in Cadriano di G. € 2.196,00 iva compresa al 

Cap._____________Cod. Bil. _________________   imp._____/2020 – CIG Z96306BC64  

4. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

l. n. 241/90, è Dr Alfredo Zanara: 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, 

con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo 

le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII; 

- in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come previsto 

dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa clausola risolutiva (ovvero la previsione 

di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei controlli. 
     Il Responsabile del Servizio  

 

F.to Dr. Alfredo Zanara 



 
 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 105 

Del 21/12/2020 

 

 

 

OGGETTO: affidamento diretto alla Ditta Grafiche e Gaspari per fondo di sostegno 
alle attività economiche. CIG Z96306BC64 
 
 

 

 

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, 21/12/2020 

           Il Responsabile del Servizio 

              F.to  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 21/12/2020 

           Il Responsabile del Servizio 

          F.to     Dr. Alfredo Zanara  


