
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Scuola e Assistenza 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 443 Del 04/09/2013    

  

OGGETTO: Servizio asilo nido comunale - Riparazione frigorifero e lavastoviglie professionale - 

Impegno di spesa  

 

  Codice CIG: Z590B57907    

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 28.6.2013 di approvazione del bilancio di 

previsione 2013 e dei relativi allegati; 

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

PREMESSO CHE: 
- il personale ausiliario della cooperativa POLIS Società Cooperativa Sociale ONLUS, affidataria di 

parte dei servizi dell’asilo nido comunale per gli anni scolastici 2010/2011-2011/2012-2012/2013-

2013/2014, ha comunicato, per le vie brevi, il mal funzionamento del frigorifero e della lavastoviglie 

professionale in dotazione al servizio mensa dell’asilo nido; 

- si rende necessario pertanto provvedere urgentemente ai lavori di riparazione del frigorifero e della 

lavastoviglie professionale in dotazione al servizio asilo nido onde garantire il regolare svolgimento 

dell’attività; 

- la ditta CAGI UMBRA s.n.c. di Vergoni P. & C. con sede in Perugia – Ellera di Corciano – Via C. 

Bozza, 6/6 – specializzata per l’assistenza tecnica, interpellata al riguardo, ha effettuato regolare 

sopralluogo a seguito del quale ha rimesso il preventivo di spesa in data 2.9.2013 depositato agli atti; 

- dal preventivo di spesa si rileva che per i lavori di riparazione del frigorifero e della lavastoviglie 

professionale occorre una somma di € 150,00 oltre I.V.A. 21% pari ad € 31,50 per complessivi € 

181,50 in funzione dei lavori consistenti nella sostituzione di una guarnizione nella lavastoviglie e 

nella pulizia del boiler dal calcare, nella ricarica di gas refrigerante al frigorifero oltre alla 

manodopera;  

OCCORRE provvedere all’impegno di spesa ed alla formalizzazione dell’affidamento dei lavori di 



 

 

riparazione in via urgente, come specificato nel preventivo depositato agli atti, in esecuzione  degli artt. 

n. 3 e 8 del regolamento comunale secondo gli usi commerciali per una spesa complessiva di € 181,50; 

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 e servizi 

oggetto della presente determinazione ne sussiste idonea disponibilità in seno al Mercato Elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA); 

RITENUTO di procedere ai lavori di che trattasi si propone al responsabile l’adozione della presente 

proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

D E T E R M I N A 

1) di affidare alla ditta CAGI UMBRA s.n.c. di Vergoni P. & C. con sede in Perugia – Ellera di 

Corciano – Via C. Bozza, 6/6 –, i lavori di riparazione del frigorifero e della lavastoviglie 

professionale in dotazione al servizio asilo nido, per una spesa complessiva di € 181,50; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 181,50 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2013 520 940 C.D.C. 940 - ASILI 

NIDO E SERVIZI 

PER L'INFANZIA E 

PER I MINORI 

2013 1100103 S 181,50 6447 - CAGI UMBRA 

S.N.C. DI VERGONI 

P., cod.fisc. /p.i. IT  

01963900541 

  

 

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 per il pagamento, 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: Giuseppina Beffa 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Servizio asilo nido comunale - Riparazione frigorifero e lavastoviglie 

professionale - Impegno di spesa 
 

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:Servizio asilo nido comunale - Riparazione frigorifero e lavastoviglie professionale - 

Impegno di spesa 

 

    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 520/940 460 2013 181,50 6447 / CAGI UMBRA 

S.N.C. DI VERGONI 

P.& C.  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/364 
 

Deruta , lì  17/09/2013                                                                            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 17/09/2013, 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 17/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


