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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE 

nr. 437 Del 04/09/2013  

 

 
 

OGGETTO: Acquisizione di attrezzature e materiali di consumo per il nido d'infanzia comunale. 

Determinazione a contrarre.     

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO CHE: 

in data 09.07.2013 con nota acquisita al protocollo comunale al n° 8082 del 10.07.2013, la Sig.ra 

Mazza Carla, in qualità di educatrice presso l’asilo nido comunale di Deruta, ha chiesto la fornitura di 

attrezzature (n. 4 seggioloni) e materiale di consumo (bavaglini, cucchiaini, etc), indicandone nel 

dettaglio numero e caratteristiche; 

l’Ufficio Scuola ed Assistenza del Comune ha confermato in toto le necessità rappresentate dal 

Responsabile della locale istituzione scolastica; 

 

VISTI il Regolamento comunale di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia e le disposizioni 

di legge inerenti gli acquisti di beni e servizi di importo sotto la soglia comunitaria da parte delle 

pubbliche amministrazioni ( su tutti la legge 135/2012 ed il D.P.R. n°207/2010); 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 388 del 29/07/2013 con cui, preso atto delle esigenze 

dell’asilo nido comunale si disponeva, fra l’altro, “…Di acquisire, sempre all’interno del MEPA, 

utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso le attrezzature necessitanti presso il  nido 

d’infanzia comunale, come indicate nella nota di cui in premessa;” 

 

VERIFICATO, da successivi controlli eseguiti all’interno del portale, che non tutti i beni necessitanti 

al nido d’infanzia sono disponibili all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: 

in particolare, i materiali di consumo (bavaglini, cucchiaini, etc) sono categorie merceologiche non 

trattate sul MEPA. Sono, invece, presenti i seggioloni, con caratteristiche similari a quelle richieste 

nella nota sopra richiamata. 

 

VISTO  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ; 

 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 09/05/2012, con il quale sono state assegnate le funzioni di 
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Responsabile dell’ Area AREA AMMINISTRATIVA; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa nè diminuzione di 

entrate a carico del Comune; 

 

Per i motivi di cui in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1) Di acquisire, all’interno del MEPA, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 

le attrezzature (n. 4 seggioloni) necessitanti presso il  nido d’infanzia comunale; 

2) Di acquisire, mediante affidamento diretto, il materiale di consumo (bavaglini, cucchiaini, etc) 

necessitante per il nido d’infanzia comunale, ricorrendo gravi circostanze di urgenza, individuabili 

nel fatto che l’asilo nido comunale ha ripreso la sua attività a far data dal 02/09/2013; 

3) Di rinviare a successivo atto, da adottarsi dopo l’avvenuto esperimento della procedura di acquisto 

di cui al punto 1), ogni necessario e puntuale impegno di spesa, che andrà comunque assunto con 

le seguenti imputazioni ed entro le disponibilità economiche a fianco di ciascuna indicate : 

ATTREZZATURE cap 5100 – cen 940 = euro 500,00; 

MATERIALI DI CONSUMO cap. 330 – cen 940 = euro 500,00.                                             

 

L’Istruttore:Dott. Marco Taralla 

      

                 
Deruta, lì 04/09/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

  

  

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

OGGETTO:Acquisizione di attrezzature e materiali di consumo per il nido d'infanzia comunale. 

Determinazione a contrarre.    

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  

 FAVOREVOLE 
 

 

 

Deruta, li 04/09/2013 Il Responsabile di Area 

  Dott. Marco Taralla 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi, a decorrere dal 17/09/2013 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., 

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

Deruta, lì 17/09/2013 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  

 
 

  

  

 

 

 

 

 


