
Determinazione n. 63   del 29.09.2014  

 

 
 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA 

SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – CIG Z23114E399 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il nostro Comune ha ricevuto una comunicazione dalla scuola materna 
nella quale si chiedeva la fornitura di materiale didattico; 
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, si 
rende opportuno procedere alla fornitura del materiale sopra menzionato ; 
 
VISTA l’indagine di mercato condotta al fine di confrontare e paragonare materiale e 
prezzi del materiale per il quale si è proceduto alla fornitura; 
 
PRESA VISIONE della spesa presentata da “Il negozio di Oly” di Pelizzari Angela 
Olivetta, con sede a Pieranica, la quale si impegna a fornire il materiale richiesto per 
l’importo complessivo di € 444,75 +  IVA al 22% = €  537,72; 
 
CONSIDERATO altresì che  il  NEGOZIO DI  OLY   con sede in Pieranica   sopra 
individuata è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) 
per la categoria corrispondente e pertanto è ammesso il ricorso all’ordine diretto; 
 
CONSIDERATO che  il servizio in parola è stata contattata, mediante il sistema 
telematico in Sintel Arca Lombardia , in quanto specializzata nel settore;  
 
RITENUTA congrua e conveniente l’offerta. 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’impegno di spesa. 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco  n. 11  del 15.09.2014 , con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
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DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di €  537,72  per l’acquisto del materiale didattico da 
destinare alla scuola materna  di Pieranica. 

 
2. Di imputare la spesa di € 537,72  all’intervento 1.04.02.02 (1)   del Bilancio di 

previsione 2014   che offre la voluta disponibilità spesa a carico del Comune di 
Pieranica, 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
 
 
Pieranica, li 27.10.2014 
 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 

.          

 
 
  
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica, lì 27.10.2014 
 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
.                         BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 
 

 


