COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 49/GSSC
OGGETTO

ISTRUZIONE

DEL 29/05/2019

SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - FORNITURE DI MODESTA ENTITA’ DI MATERIALI
PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEI NIDI
COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2019.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE SOCIO CULTURALE

PRESO ATTO che i gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia Comunali, per svolgere la loro
attività educativo-didattica, hanno necessità di materiali di cancelleria e facile consumo, nonché
di giochi.
DATO ATTO che ogni anno educativo i plessi devono quindi essere riforniti dei suddetti
materiali indispensabili per le attività didattiche, nonché di giochi e libri, per sostituire quelli
che si sono inevitabilmente usurati o rotti;
CONSIDERATO che è stata ravvisata la necessità di implementare la fornitura di giochi e
materiali per le attività didattiche come da specifica rischiesta dei plessi;
CONSIDERATO CHE:
- per i suddetti acquisti la spesa prevista è € 4000,00 (iva compresa) per cui, ai sensi dell’art. 35
comma 1 del D.Lgs 50/2016, siamo ampiamente in un affidamento sotto soglia e nello
specifico, come previsto dall’art. 36 comma 2 del medesimo Decreto, entro l’importo di €
40.000,00 per cui è possibile ricorrere all’affidamento diretto nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza;
- si tratta comunque di acquisti di modesta entità per i quali è possibile, ai sensi della L.
30/12/2018 n° 145 (legge di Bilancio 2019), l’acquisizione fuori dalle procedure telematiche;
RITENUTO OPPORTUNO impegnare per gli acquisti di giochi e materiali didattici come da
allegato elenco la somma di € 4000,00 (iva compresa) così suddivisa:
- € 500,00 a favore di Giodicart;
- € 1109,20 a favore di Borgione Centro Didattico
- € 500,00 a favore di Fusi- Forniture Ufficio
- € 1390,80 a favore di Green Arreda s.r.l.
- € 500,00 come anticipo all’Economo per acquisti di minima entità
RITENUTO OPPORTUNO, visto l’andamento delle spese nei primi mesi dell’anno, di ridurre
l’impegno a favore della Farmacia Comunale per l’importo di € 800,00 (imp. 123/2019 cap.lo
3280)
DATO ATTO che la suddetta cifra trova copertura finanziaria così suddivisa:
- € 3000,00 al cap.lo 1320 “Attività didattiche Scuole Materne” del B.P. 2019
- € 1000,00 al cap.lo 3280 “Spese gestione Asili Nido” del B.P. 2019
dotati di sufficiente stanziamento e disponibilità;
DATO ATTO che la presente procedura ha codice CIG: ZB4288458E
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- Lo Statuto Comunale
- il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n° 14 del
15/02/2008 e ss.mm.ii.;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DETERMINA
1)

Che quanto sopra esposto è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di svincolare la somma di € 800,00 dall’impegno 123/2019 sul cap.lo 3280

3)

Di impegnare per i suddetti acquisti la somma complessiva di €. 4000,00 (iva compresa) così
suddivisa:
o € 500,00 a favore di Giodicart;
o € 1109,20 a favore di Borgione Centro Didattico
o € 500,00 a favore di Fusi- Forniture Ufficio
o € 1390,80 a favore di Green Arreda s.r.l.
o € 500,00 come anticipo all’Economo per acquisti di minima entità
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

1320

U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.999

3000,00

U.1.03.01.02.001
U.1.03.01.02.999

1000,00

2020
Euro

2021
Euro

3280

4)

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5)

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa¬ contabile di cui
all’articolo 147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

6)

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7)

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia

Es.Suc
Euro

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

