
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 
 

Determinazione  n. 218 del 07.11.2017 (N. settoriale 79)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CESTO DI 
PRODOTTI  TIPICI  DA  OMAGGIARE  AL  COMITATO  FRANCESE DEL 
GEMELLAGGIO - CIG ZBD1D52A66.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/06/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e Piano delle 
performance 2017”; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 in data 
15/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Regolamento per il 
Comitato di gemellaggio. Abrogazione dell’art. 4 nel testo vigente ed 
approvazione nuovo testo art. 4”; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 
03/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Elezione componenti 
Comitato di Gemellaggio”; 
DATO ATTO che, come ogni anno, l’Associazione Amici di Pont de l’Isere è 
stata invitata dal Comitato di gemellaggio francese con Pont de l’Isere a 
partecipare mercato invernale che si terrà nei giorni 11 e 12 novembre 2017 
a Pont de l’Isere, sempre nell’ottica degli scambi culturali fra Comuni di 
diversi Stati; 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di 
acquistare una confezione di prodotti tipici locali da omaggiare al Comitato di 
Gemellaggio francese in questa occasione;  
VISTO il decreto 168/2004 comma 4 convertito in Legge n. 191/2004 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda le procedure 



agevolate per le forniture di modesto importo, in particolare al di sotto dei 
1.000,00 euro; 
RICHIAMATA la legge 28/12/2015, n. 208 legge di stabilità 2016 che 
prevede che gli Enti per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 
1.000,00 euro, hanno la facoltà di non fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione; 
DATO ATTO che in relazione a quanto sopra la ditta fornitrice è stata 
individuata nella seguente: “CIVARDI RACEMUS SOC.AGR.” con sede in 
ZIANO PIACENTINO (PC) Loc. Montecucco, 209; 
VALUTATO di approvare il preventivo di spesa della ditta sopraindicata che 
ammonta a 80,01 euro IVA compresa; 
RITENUTO pertanto di provvedere al conseguente impegno di spesa; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

• DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di 
80,01 euro IVA compresa per i motivi in premessa indicati; 

• DI IMPEGNARE la somma complessiva di 80,01 euro al Capitolo 982 – 
1.07.01.03  Impegno ______ del bilancio 2017, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria. 

• DI LIQUIDARE la somma di 80,01 euro alla ditta “CIVARDI RACEMUS 
SOC.AGR.” con sede in ZIANO PIACENTINO (PC) Loc. Montcucco, 
209, a presentazione di regolare fattura. 

    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
Addì   07.11.2017                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, lì 07/11/2017 
 



    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


