
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Segreteria 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 439 Del 04/09/2013    

  

OGGETTO: Acquisto materiali ed attrezzature destinati al nido d’infanzia comunale.   

 

  Codice CIG:  ZB40C182AB   

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    
 

PREMESSO CHE: 

- con nota del 09/07/2013, acquisita al Prot. Com. in data 10/07/2013 e registrata al N° 8082, è stata 

segnalata la necessità di procedere ad acquistare diverso materiale (seggioloni, piatti, bicchieri, 

ecc…), onde garantire il regolare svolgimento del nido d’infanzia comunale, come rilevato nella 

richiesta, agli atti depositata, trasmessa dal personale in servizio presso lo stesso plesso; 

- Dopo aver atteso conferma sulla sussistenza di idonee e sufficienti risorse di bilancio a copertura 

della spesa e verificato che in seno al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( 

MEPA), sussisteva la possibilità di reperire solo i seggioloni, in ragione dell’avvenuta apertura del 

plesso suddetto, venivano chiesti disponibilità alla fornitura immediata e preventivo di spesa 

corrispondente alla ditta G.A.N. s.r.l., con sede in Deruta (PG), Via Ugo Foscolo, Fraz. San Nicolò 

di Celle; 

- La ditta di cui alla precedente premessa ha rimesso un preventivo di spesa per un importo di € 

361,90, IVA compresa;  

- occorre provvedere all’impegno di spesa ed alla formalizzazione dell’affidamento della fornitura in 

via urgente, in esecuzione  degli artt. n. 13 e 16 del regolamento comunale per la fornitura di beni e 

servizi, per una spesa complessiva di € 361,90, IVA compresa; 

VISTO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e s.m.i., le amministrazioni 

pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi 

comparabili con quelli oggetto delle convenzioni CONSIP; 

ACCLARATO che non sono attive convenzioni Consip relative all'acquisizione dei beni oggetto della 

presente determinazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

DETERMINA 

1. di affidare alla ditta G.A.N. s.r.l., con sede in Deruta (PG), Via Ugo Foscolo, la fornitura di 

materiale vario (piatti, bicchieri, ecc..) come specificato nel preventivo depositato agli atti, da dare 

subito in dotazione alla scuola dell’Infanzia di Deruta, per un importo di € 361,90 IVA compresa;  

 

2. Di imputare la spesa complessiva di euro  361,90, IVA compresa, al cap. 330 – cen. 940; 
 

3. Di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 

 

4. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

5. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura, previo atto di liquidazione da 

parte del responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità; 

6. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

L’Istruttore: Taralla Marco        

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO: Acquisto materiali ed attrezzature destinati al nido d’infanzia comunale.   

 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 04 settembre 2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Acquisito materiali ed attrezzature destinate al nido d'infanzia comunale.  

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 
 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 330/940 531 2013 361,90 9156 / G.A.N. SRL  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/413 
 

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

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

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 04/11/2013, come previsto 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, li 04/11/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


