Determina n. 2017/31/00021

Comune di Crema
Settore - Sport
Determinazione n. 00647 del 16/05/2017
N. Prog. 873
Oggetto: CIG 7037828763 - AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE.
IL DIRIGENTE
- Sport

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 343 (04/00113) del 22/03/2017
“Aggiudicazione appalto lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale opere da
fabbro anno 2017 – ditta CA.ME.ZA. Snc”;
PRESO ATTO che per il corretto funzionamento degli impianti sportivi è necessario
procedere a riparazioni urgenti delle attrezzature sportive;

ACCERTATO che la ditta CA.ME.ZA s.n.c. di Rossi Luigi & C. con sede in Casaletto
Ceredano si è resa disponibile per l'esecuzione dei lavori richiesti;

PRESO ATTO che l’affidamento dei lavori viene fatto in base al Decreto Lgs n.50 del 18
aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria “, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1) di incaricare la ditta CA.ME.ZA di Casaletto Ceredano alla manutenzione e riparazione delle
attrezzature sportive per permettere il regolare funzionamento degli impianti sportivi.
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2) di imputare la spesa di €. 1.000,00 al Cap. 1865/60 “Impianti sportivi - spese diverse di
gestione - prestazioni” del bilancio 2017.
3) di dare atto che la ditta CA.ME.ZA snc dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136 e successive modifiche ed
integrazioni.
4) di dichiarare che l'esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31/12/2017.
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D.Lgs 267/2000, gli estremi della
presente determinazione alla ditta interessata.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 10/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elisabetta Mariani)

16/05/2017
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1060203

1865/60

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG 7037828763 AFFIDAMENTO I

CA.ME.ZA S.N.C.

1.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
16/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
1700

