
 

 
 

� Servizio Amm.vo                                                  N.ro prog. Servizio ___18___/2017 
� Servizio Tecnico 
� Servizio Finanziario                                           N.ro prog. Reg.Gen. __47___/2017                        

 
                                                                                           Nucetto, li 8 maggio   2017 
 
 
oggetto: Fornitura fiori per comunioni 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
 
VISTO  il   Regolamento  di   Contabilità  approvato   con deliberazione consiliare n. 12 del 
6.4.2016; 
 
VISTA la delibera della G.C.n. 20 del 22.4.2017; 
 
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli 
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
ATTESO che oramai è consuetudine ogni anno omaggiare i bambini che si apprestano alla prima 
comunione di un pensiero da parte dell’amministrazione comunale; 
 
VISTO il preventivo fornito dalla ditta Gallo Maria Teresa di Bagnasco, relativo alla fornitura di n. 
13 piantine di fiori, ed ammontante a euro  130,00 oltre IVA; 
 
VISTO l’art. 1 comma 502 e 503 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) con cui per gli acquisti 
di beni e servizi sotto i mille euro è stato tolto l’obbligo di ricorrere agli strumenti telematici di 
acquisizione, potendo così provvedere ad acquisti diretti; 
 
CONSIDERATO che il codice unico di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento della fornitura di cui 
sopra è: ZD71E7ECE1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare alla ditta Gallo Maria Teresa di Bagnasco per la fornitura di n. 13 piantine di fiori 
da consegnare ai bambini che faranno la prima comunione ed ammontante a euro  130,00 
oltre IVA; 

 
2. di imputare l’importo di € 143,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue: 

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 143,00 2017 143,00 

 
3. di imputare la somma complessiva di euro 143,00 del bilancio di previsione 2017/2019, in 

rispettivamente come segue: 
 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 1 1 3 103 1.03.02.02.005 1049 143,00 
        
        

        
                                                                                                                                                               
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              Nicolino Filippo 
 


