
  
Comune di CASALPUSTERLENGO 

 
Progr. Serv. 

182 

 
Data 

 Provincia di Lodi Progr. Gen. 10/12/2013 
  655  
 Codice 10942   

 
          
 

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PENSILI NA PER 

FERMATA AUTOBUS A ZORLESCO NELL'AMBITO DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA DI PIAZZA 
DELLA VITTORIA 

 
 
 
 
IMPORTO DELLA DETERMINAZIONE: € 3.757,60 
 
 
 
PUBBLICATA IL  19/12/2013 PER GG. 15 CONSECUTIVI 
 
          
 
 
 



Determinazione n.  del  Servizio: Ecologia e Ambiente 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente 

 

Premesso: 

 

- Che nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’aiuola di piazza della Vittoria a Zorlesco, si rende 

necessario provvedere alla sostituzione della pensilina per fermata autobus, in quanto vetusta e 

danneggiata; 

 

- Sentita in merito la Ditta Pubblicità spa di Nerviano (MI), già fornitrice di arredo urbano per il 

Comune di Casalpusterlengo, che ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura e posa 

specificata in premessa per un importo totale di € 3.757,60, trasporto e IVA 22% compresa; 

 

- Ritenuto di procedere all’affidamento diretto della fornitura e posa, anche in considerazione 

dell’esiguità della spesa alla Ditta Pubblicità spa di Nerviano (MI) – Via Bergamina 3, che dispone 

dei requisiti sia di carattere generale, sia finanziari e tecnici per l’assunzione di pubbliche 

forniture; 

 

- Accertato che la spesa suddetta risulta già impegnata al  Cap.6210 residui 2012 “Interventi 

straordinari parchi”. Imp. 1858. 

 

- Verificata la congruità dei prezzi esposti; 

 

Visto il Regolamento interno per la disciplina dei lavori in economia approvato con Delibera di C.C. 

n.34/01; 

 

Visti l’art. 125 del D. LGS. n.163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

Visto l’art.. 173 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. “Regolamento di attuazione della Legge Quadro in 

materia di LL.PP”; 

 

Accertato, sulla base del piano programmatico dei pagamenti e del report trimestrale predisposto dal 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 

2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente in 

vigore (stabilite dall’art. 77 bis DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 

agosto 2008, n. 133) in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita di Titolo II evidenziati nel 

prospetto del Patto di Stabilità interno allegato al Bilancio di Previsione per l’anno in corso; 

 

Visto il D. Lgs.  n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto del Comune; 



Determinazione n.  del  Servizio: Ecologia e Ambiente 
 
 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici approvato con atto G.C. n. 53 del 

27.03.2011; 

 

Vista la Delibera di G.C. n.548 del 10.7.97 avente per oggetto: Individuazione dei Responsabile dei 

Servizi Comunali; 

 

Visto che la presente procedura di spesa rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 95 del 

06.07.2012 e della relativa Legge di conversione n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di approvare la spesa complessiva di € 3.757,60 trasporto e IVA 22% compresa, per la 

fornitura e posa di n.1 Pensilina per autobus mod. Doriko Light, come da disegno e da scheda 

tecnica allegata, in piazza della Vittoria nella frazione di Zorlesco; 

 

2. Di affidare alla Ditta Pubblicità spa di Nerviano (MI) – Via Bergamina 3, la fornitura e posa 

specificata in premessa; 

 

3. Di dare atto che la spesa totale di € 3.757,60 IVA compresa risulta già impegnata al  Cap.6210 

residui 2012 “Interventi straordinari parchi” come da certificato di attestazione finanziaria 

allegato. Imp. 1858. 

 

 

Visto 

Il Responsabile del Servizio    Il Responsabile del Settore 

        Francesco Ciossani         Arch. Alberto Baron 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARON ALBERTO ANTONIO;1;690DA3A23CFF4446BEFBE3EA1D764C4E
Francesco Ciossani;2;19E9F9
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PUBBLICITA' SPA-FORNITURA E POSA PENSILINA PER AUTOBUS

PUBBLICITA' SRLBeneficiario:

SIOPE: 21082.09.06.01Codice bilancio:

Capitolo: 62102012

ESERCIZIO: 2013 Impegno: 2012 1858/0 Data: 01/12/2012 Importo: 3.794,46

3.757,60Importo:17/12/2013Data:2012 1858/1Subimpegno di spesa:2013ESERCIZIO:

INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI

Finanziato con : AVANZO ECONOMICO € 3.757,60  -

Status: Provvisorio

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 CASALPUSTERLENGO li, 17/12/2013

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Maria Claudia Bosoni;1;2C6FA7


