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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 721 DEL 18/11/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI GOI DI CANNETTO SULL’OGLIO PER LA 
FORNITURA E POSA DI N.1 ALBERO DI NATALE  IN DISPONIBILITA’ DELLA 
GIUNTA COMUNALE – CIG: Z4438A4DE7 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

·         si avvicinano le Festività Natalizie 2022;
·         l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno approvvigionarsi di n°1 Albero di Natale da 
collocare presso la sede Comunale Corte Spagnola;
·         è stata chiesta ad una ditta del settore florovivaistico di esprimere un preventivo di spesa per  
l'esigenza;
·         all'uopo è stato richiesto un preventivo alla ditta VIVAI GOI DI GOI GIUSEPPE avente sede in 
Canneto sull’Oglio  (MN),  via  G.  Galilei  n.46 CF:GOIGPP67H20C618V -  P.IVA 0205186209 ,  ha 
inviato il  preventivo avente protocollo n003047/2022 del 17/11/2022, per un importo di € 300,00 ai 
quali aggiungere IVA 10% pari a € 30,00 per un importo lordo totale di 330,00 € per la fornitura 
e posa di n°1 Albero di Natale di altezza 3,00 / 3,50 metri e relativo basamento;

Dato atto che la Giunta Comunale provvederà a decidere in autonomia con la ditta fornitrice quale sia il sito 
idoneo per la collocazione dell’Albero di Natale in parola;

Dato atto che la ditta:
·         ha dichiarato la sua disponibilità allo svolgimento di tali servizi/lavori,
·         è in possesso dei requisiti tecnico economici necessari,
·         è in regola con i contributi come da certificato-INPS_32904093 acquisito.

Ritenuto necessario  provvedere  all'assegnazione  della  fornitura  al  fine  di  dare  un  contributo  festoso 
all'imminente periodo Natalizio ai cittadini;

Dato atto che
·         l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e 
s.m.i., consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 €;
·         la  soglia  per  l'affidamento diretto  è  stata  innalzata  mediante  DECRETO-LEGGE 16 luglio 
2020, n. 76 recante, convertito in legge successivamente "Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale", entrato in vigore del provvedimento il 17/07/2020, articolo 1, comma 2, lettera 
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a "affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore” a 75.000 euro.
·         l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 della 
legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli  istituti  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle 
istituzioni  universitarie, nonché gli  enti  nazionali  di previdenza e assistenza sociale pubblici  e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

 

Richiamate
la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 
la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 
la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 
la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 
la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)”;
la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024;
La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;
Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”;
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000.";
Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000";
Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
267/2000";
Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 
Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
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"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;
Delibera di consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000";
Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ANNI 2022-2024";
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";
Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

Visti

·         il  Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 avente protocollo n°12939 del 24/05/2021 con il 
quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 
n. 267;
·         Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
·         Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
·         il  Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.L.vo 267 del 
18.08.2000;

DETERMINA

1.     di approvare il  preventivo avente protocollo  n°003047/2022 del 17/11/2022  della ditta VIVAI 
GOI  DI  GOI  GIUSEPPE  avente  sede  in  Canneto  sull’Oglio  (MN),  via  G.  Galilei  n.46,  
CF:GOIGPP67H20C618V - P.IVA 0205186209, di € 300,00 ai quali aggiungere IVA 10% pari a € 
30,00 per un importo lordo totale di 330,00 € per la fornitura di n°1 Albero di Natale di altezza 3,00 
/ 3,50 metri e relativo basamento;
2.     di assumere impegno di spesa nei confronti della ditta VIVAI GOI DI GOI GIUSEPPE avente 
sede in Canneto sull’Oglio (MN), via G. Galilei n.46, CF:GOIGPP67H20C618V - P.IVA 0205186209 
di € 300,00 ai quali aggiungere IVA 10% pari a € 30,00 per un importo lordo totale di 330,00 €;
3.     Di dare atto che la spesa di € 330,00 I.V.A. compresa è da imputare al Bilancio in corso alla 
risorsa “MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E MONUMENTI”;

4.     Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a decidere in autonomia con la ditta fornitrice 
quale sia il sito idoneo per la collocazione dell’Albero di Natale in parola;
5.     Di dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo 
al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  
L.241/1990;
6.     Di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi di legge;
7.     Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
8.     Di trasmettere la presente alla  ditta VIVAI GOI DI GOI GIUSEPPE avente sede in Canneto 
sull’Oglio (MN), via G. Galilei n.46, CF:GOIGPP67H20C618V - P.IVA 0205186209 per opportuna 
conoscenza;
9.     Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il 
visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.  
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approvato con D.L.vo 267/2000. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721 DEL 18/11/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI GOI DI CANNETTO SULL’OGLIO PER LA 
FORNITURA E POSA DI N.1 ALBERO DI NATALE  IN DISPONIBILITA’ DELLA 
GIUNTA COMUNALE – CIG: Z4438A4DE7 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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