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Settore 1 –Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   722      DEL  19.12.2019      

OGGETTO: FORNITURA BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO ALLA DITTA 

NOVALI EGIDIO S.N.C. – BRESCIA (BS) - (CIG:Z142B25514) . 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

2- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la 
seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

  

Eserc. 

Finanz. 

 2019     

Cap./Art.  82.3 Descrizione  “Acquisto materiale di cancelleria e 
materiale vario uso Uffici". 

Intervento   Miss/Progr.   PdC 

finanziario 

  

Centro di 

costo 

  Compet.Econ.  2019 Spesa non 

ricorr. 

 si 

SIOPE   CIG Z142B25514 CUP   
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Creditore Ditta NOVALI Egidio s.n.c., - 

via F.lli Lombardi 10/12 – 

25121 Brescia (BS); 

  

  

Causale Acquisto bandiere varie 

per gli edifici comunali 

  

  

Modalità 

finan. 

 Fondi Comunali   

Imp./Pren. 
n. 

  Importo € 650,89 Frazionabile 
in 12 

 si 

  

3 -di procedere all’acquisto della fornitura descritta in premessa mediante convenzione attiva 

MEPA con ODA n. 5281634 per l’importo complessivo di euro 650,89, assumendo l’impegno 

spesa con la Ditta  NOVALI Egidio s.n.c., - via F.lli Lombardi 10/12 – 25121 Brescia (BS); 

4 -di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente all’esecuzione della fornitura, 

previo accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla presentazione di 

regolare fattura e verifica della regolarità del DURC; 

5 -di dare atto che la transazione finanziaria con le Ditta fornitrice dei beni in 

argomento  avverrà sul conto corrente dedicato intestato alla medesima Ditta affidataria della 

fornitura, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1   
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


