
                  CITTA’ DI SARONNO -  Provincia di Varese 

 

                     UFFICIO POLIZIA LOCALE 

 

 

Determinazione RG n°.   20  del 17/01/2018 
 

OGGETTO: Rideterminazione per acquisto gabbioni in maglia zincata per la Protezione Civile -    
CIG Z9E211E724.   

 

IL DIRIGENTE   DISPONE 
 

- Vista la necessità di dover dotare  il Gruppo Comunale  Volontari della Protezione Civile di 

gabbioni a maglia zincata da collocare quale rafforzamento  argini del Torrente Lura; 

 

- Considerato che a tal fine era stata impegnata la cifra di euro 988,20 IVA compresa al capitolo  

260000 anno 2017, per la fornitura che avrebbe dovuto essere effettuata dalla ditta  Arrigo 

Gabbioni Italia srl con sede in Calozio Corte Via Lago Vecchio N°6; 

 
- Considerato che tale ditta non è in grado di eseguire la fornitura richiesta e che, pertanto,  la 

fornitura sarà eseguita dalla ditta  Cordioli Reti di Cordioli Diego  V.le Del Lavoro  n°8, Villafranca 

(VR); 

 
- Visto il preventivo di spesa per la fornitura di n° 19 gabbioni in rete metallica di mt. 2x1x 0,50 

rilasciato dalla ditta  Cordioli Reti  di Cordioli Diego per un importo di euro  1.460,34 Iva 

Compresa ; 

 
- Di imputare la spesa di euro  1.460,34 Iva compresa al capitolo  260000 anno 2017 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°25 del 14/02/2017 “Approvazione Peg esercizio 

finanziario 2017”-assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili per la gestione dei servizi; 

 

- Dato atto che è stata espletata la procedura  di richiesta di offerta sulla piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia e che l’offerta è stata formalizzata con ID  92598277; 

 
- Visto l’art. 36 c° 2 Decreto Legislativo n° 56/2016 e successive modifiche, dato atto che la 

fornitura avverrà con affidamento diretto ; 

 
- Visto l’art. 55 del vigente Regolamento di Contabilità , nonchè l’art. 183 del D. Lgs. n° 267 del 

18/08/2000; 

 
- Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Dirigente Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 151 c° 4 del D. 

Lgs. n°267 del 18/08/2000; 



DETERMINA 
 

- di annullare  l’impegno assunto con determina n° 832 del 04/10/2017 pari ad euro 988,20 in 

quanto, come in premessa citato, la ditta Arrigo Gabbioni Italia srl non è più in grado di 

effettuare la fornitura richiesta che, pertanto, sarà eseguita dalla ditta Cordioli Reti di Cordioli 

Diego  per un totale di Euro 1.460,34 IVA compresa; 

 

- di impegnare la somma di euro 1.460,34 IVA compresa al capitolo 260000 anno 2018, per 

l’acquisto di n° 19 gabbioni  a maglia zincata,di mt 2x1x50 fornitura affidata alla ditta Cordioli 

Reti di Cordioli Diego con sede in  V.le Del Lavoro n° 8 Villafranca (VR);  

 
- di provvedere  al successivo pagamento mediante liquidazione tecnica amministrativa. 

 

- La presente determinazione diventerà esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità 

contabile  del dirigente del settore economico finanziario ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs. 

n°267 del 28/08/2000. 

 
 

                                                     Il Dirigente  della P.L. 

                                                    Dott. Mauro Gelmini    

          Documento firmato digitalmente  

 

 

 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole tecniche di 
cui all’art. 71 del D. Lgs. 82/2005 

  

 

Oggetto: Rideterminazione per acquisto gabbioni in maglia zincata per la Protezione Civile    
CIG Z9E211E724.              
 

 Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (artt. 49 

e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)  

 

Parere favorevole 
 

     Saronno, 05/12/2017 Il Dirigente del Settore 

 Dott. Mauro Gelmini 

 



DETERMINAZIONE N. 20 del 17/01/2018 

 

I \ A Beneficiario\Debitore Numero Eserc. Comp. Importo Piano dei conti Cap. Siope 

I VARIAZIONE M1 - € 988,20 

- DITTA CORDIOLI RETI DI 

CORDIOLI DIEGO 

213 16/01/

2018 

2018 1460,34 1. 03. 01. 02. 
999 

26000

0 

 

      . . . .    

      . . . .    

      . . . .    

      . . . .    

 

 

 Parere di regolarità contabile comportando l’atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e 147 bis 
Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 

 

 Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL D.lgs 267/2000)  
 

 

     Saronno, 17/01/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Cristina Pizzetti 

 

Certificato di pubblicazione 
 

Copia della presente determinazione verrà pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune in data 24/01/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

Saronno, 23.01.2018 Il Segretario Generale 

Dott. Vittorio Carrara 

 

 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole tecniche di  

cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005 


