
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 
	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 283 del 21/08/2013 

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIGARANO 
MAINARDA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 29.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione , con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del 
D.Lgs. n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

PRESO ATTO della richiesta dell'Istituto Comprensivo "Alda Costa" di Vigarano Mainarda, relativa 
alla fornitura di arredi scolastici consistenti in n.33 banchi e n.43 sedie, per la Scuola Primaria di 
Vigarano Mainarda e Pieve; 

TENUTO CONTO che l'art. 7 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori prevede "E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il 
servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00.."; 

VISTO l'offerta della Ditta Vastarredo Srl, specializzata nel settore degli arredi scolastici, iscritta sul 
Mepa, offerta che prevede una spesa per la fornitura e consegna degli articoli, di euro 1.786,95 
+ iva; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente in conto dell'int. 1010202, cap.150/31 "Acquisto 
materiali, attrezzature e mobilio"; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTO l'art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

PROPONE 

- Di acquistare gli arredi scolastici come in premessa specificato, presso la Ditta Vastarredo Srl, al 
prezzo e condizioni indicate nell'offerta n. 600/13 del 16/08/2013, costo euro 1.786,95 + iva; 

-Di imputare la spesa complessiva di euro 2.162,20 all'int.1010202, cap.150/31, "Acquisto 
materiali, attrezzature e mobilio" che presenta sufficiente disponibilità. 



- Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento 
di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura presso le Scuole e del possesso dei 
requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di beni. 

Lì, 21/08/2013 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Daniela i ardi) 

bOuLZ 	 recA,Cli 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di 
approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 21/08/2013 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(Rag. Lia Droghetti) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/ 	s  

lì, 9-1/9 V9.0A 9  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì  gA/(s) 	9,1,0A3 

/ Il 	Settore 
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