
 
 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 
 

Determinazione  n. 98 del 03.04.2014 (N. settoriale 28)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: ACQUISTO  CORONE  DI  ALLORO  ED  1  MNAZZETTO DI FIORI PER 
RICORRENZA DEL 25 APRILE          

 

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 il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il D. M. Interno con il quale viene prorogato al 30/04/2014 il termine per approvare il 
bilancio di previsione 2014; 
PRESO ATTO della necessità di provvedere all’acquisto di n° 7 corone di alloro e n. 1 
mazzetto di fiori, in occasione della ricorrenza del 25 aprile; 
RITENUTO, sulla base della particolare situazione economica in cui versa il paese e in base 
al disposto del Ministero dell’Interno volto al contenimento di alcune spese, al fine di 
conseguire risparmi di risorse, di posizionare corone di alloro di dimensioni ridotte rispetto a 
quelle normalmente collocate; 
RITENUTO di  provvedere al conseguente impegno di spesa; 
CONSIDERATO che al fine di individuare  la ditta fornitrice e di quantificare la relativa spesa 
sono state effettuate preliminari indagini finalizzate al migliore risultato economico nel 
rapporto qualità/prezzo; 
DATO ATTO che in relazione a quanto sopra la ditta fornitrice è stata individuata nella 
seguente:  
“Le Bouquet” con sede in Castel san Giovanni; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile dell’ufficio di 
ragioneria; 

DETERMINA 
-DI ASSUMERE impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 335,00, IVA compresa, per la 

fornitura di n° 7 corone di alloro da posizionare nel paese e di n. 1 bouchet di fiori da 

collocare sull’asta viaria indicante i caduti di via Nassirija in occasione della ricorrenza del 25 

aprile;  CIG: 2482248FD5 

-DI AFFIDARE  la fornitura alla ditta “Le Bouquet” con sede in Castel San Giovanni (€ 335,00 
pari ad € 45,00 x n. 7 corone ed € 20,00 per il bouchet di fiori); 
 



 
-DI IMPEGNARE la somma di € 335,00 al Tit. 01 Funz.01 Serv. 02 Inter. 02 cap. 92 Imp. ___  
Bilancio 2014. 
-DI LIQUIDARE e pagare l’importo di € 335,00 dietro presentazione di regolare fattura. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   03.04.2014                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to     Gian Paolo Dr. Galli                
 
 
 
 
Determinazione n. 98 del 03.04.2014 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N. 98 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
         IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì   03/04/2014 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo   
 


