COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
del SERVIZIO DEMOGRAFICO E SISTEMI INFORMATIVI
n. 39 del 9.10.2013

_____________________________________________________________________
OGGETTO: Lavoro di cucitura e sistemazione nuove fodere all’arredo
della Scuola dell’Infanzia. Affidamento e impegno della spesa.
_____________________________________________________________________

L'anno duemila tredici il giorno nove del mese di ottobre nel proprio ufficio nella
sede comunale, la sottoscritta dott.ssa Margherita Vattaneo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del
Servizio Demografico e Sistemi Informativi n. 2 in data 2/01/2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2013, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio pluriennale anni
2013/2015 e la Relazione previsionale e programmatica;
Considerato che gli arredi della Scuola dell’Infanzia utilizzati per la psicomotricità e
la didattica, e cioè i cilindri rettangoli triangoli e cubi in stoffa, per un totale di 34
elementi, necessitano in parte di lavori di riparazione delle cuciture, e in altri
devono essere completamente rivestiti di nuova fodera;
Visto il preventivo di spesa della sarta della ditta MONDO SOLE SRL – Via
Casalgrasso n. 7/C – Polonghera (CN), n. 84/13 del 4/10/2013, prot. n. 1922
stessa data, che offre i lavori suddetti al costo di € 676,00 oltre Iva, pari a
complessivi € 824,72;
Richiamato il D. Lgs 163/2006 e in particolare l’art. 125 comma 11, il quale
prevede che per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro sia
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi da eseguirsi in
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
14/01/2013;
Ritenuto pertanto congrua l’offerta presentata;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne
ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art.
147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di approvare il preventivo della ditta MONDO SOLE SRL – Via Casalgrasso n. 7/C
– Polonghera (CN), per la sistemazione dell’arredo alla Scuola dell’infanzia, al costo
di € 676,00 oltre Iva di legge.
Di impegnare la suddetta somma complessiva di € 824,72 all’intervento n.
1040102 cap. 1 – imp. n. 251 del corrente esercizio finanziario –CIG:ZF10BE239E.
LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Margherita VATTANEO

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario
e Tributi, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000,
ATTESTA la copertura finanziaria sul corrente bilancio della complessiva spesa di:
- € 824,72 all’intervento n. 1040102 cap. 1 imp. n. 251.

Osasio, 9/10/2013
LA RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to
Liliana CUMINATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia, conforme all’originale per uso amministrativo, viene affissa a
all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/10/2013.

Osasio, 15/10/2013

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Rivellini

