
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 37
Num.  Sett .12
Data 12/02/2014

Oggetto:  D.S. 2013-2014 . IMP DI SPESA "LA GUIDA 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA" PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI RONCADELLO.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30.11.2013, avente per oggetto: 
“ Piano Diritto allo Studio anno scolastico 2013/2014, approvata ed esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il sotto riportato preventivo relativo alle spese da sostenere 
per  le scuole pubbliche alla voce Progetti Didattici:

A DISPOSIZIONE SCUOLA
MEDIA

SC. PRIM. 
DOVERA

SC. PRIM.
POSTINO

SC. INFANZIA
RONCADELLO

TOTALE  5.661,00  3.461,00  1.000,00  800,00  400,00;

RITENUTO meritevole di approvazione la dotazione alla Scuola Statale per l'Infanzia di 
Roncadello dell'opera: “MIA La guida della scuola dell'infanzia” - allegata al presente atto 
per farne parte integrante - edita da Centro Produzione Editoriale srl - Via Ruscitti Zona 
Ind.le S. Atto - 64100 Teramo - P.IVA e C.F.: 00679470674 - e strutturata in:    

· 7 volumi
· 7 strumenti e sussidi didattici
· 4 audiolibri - cd-audio - poster interattivi - stickers
· 6 giochi educativi;

PRESO ATTO del preventivo pervenuto l'11.02.2014 al prot. n. 970, che prevede un costo 
di  390,00 per la fornitura dell'opera completa; 



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.52/2012, il quale dispone che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 “sono tenute a far ricorso 
al mercato elettronico delle pubblica amministrazione  MEPA”;

VERIFICATO in data 07.02.2014 che risulta impossibile procedere all'acquisizione del 
servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto si ritiene di applicare quanto disposto 
dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 modificato dall'art. 4, comma 2, 
lettera m-bis), legge n. 106 del 2011 che prevede per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento;

VISTI:
-   il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia
-   il D. Lgs. N. 267/2000, recante: “ Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
    Locali” e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto conveniente impegnare a favore del Centro Produzione Editoriale srl
la spesa di  390,00 per la fornitura alla Scuola Statale per l'Infanzia di Roncadello 
dell'opera: “MIA La guida della scuola dell'infanzia”;

ACCERTATA la regolarità  del procedimento, la congruità del prezzo, l'avvenuta attività, 
la regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità di 
scelta del contraente; 

D E T E R M I N A

· Di  procedere  all'acquisto, per la fornitura alla Scuola Statale per l'Infanzia di 
Roncadello, dell'opera: “MIA La guida della scuola dell'infanzia” presso il Centro 
Produzione Editoriale srl - Via Ruscitti Zona Ind.le S. Atto - 64100 Teramo - P.IVA e 
C.F.: 00679470674 - al costo di  390,00 IVA assolta; 

· Di impegnare e liquidare alla ditta suddetta, a ricevimento della fattura e dopo la 
loro consegna dell'opera citata, la somma di  390,00, assumendo impegno contabile 
sull'intervento n. 1.04.01.02 del bilancio RR.PP. anno 2013;

· Di dare atto che per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: Z2C0E286E6;

· Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
 

Dovera,  12/02/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY





  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 12/02/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 116

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  08/03/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


