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           COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
                         PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 
 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 
 

 

Determinazione n° 216 in data 23/11/2010 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER LA LOCALE SCUOLA DELL'INFANZIA 
STATALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La sottoscritta  Sandra Di Dente, responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE 

CONSIDERATO che, ad integrazione dei nuovi arredi scolastici acquistati, a seguito di ristrutturazione ed 
ampliamento dei locali della scuola dell’infanzia statale in località Capanna, si rende necessario provvedere all’acquisto 
di un tavolo e due sedie per gli insegnanti della nuova sezione della suddetta scuola; 

 
RITENUTO di provvedere all’acquisto dei suddetti arredi; 
 
VISTO che,  ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n.488/1999, così come modificato con D.L. 12/07/04, 

n. 168, convertito in legge 30/07/04, n.191, le amministrazioni pubbliche sono obbligate, per l’acquisto di beni e servizi, 
a ricorrere alle convenzioni stipulate  ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge stessa, ovvero a utilizzare i parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quello oggetto delle convenzioni di 
cui sopra; 

 
CONSIDERATO  che, alla data di avvio della procedura ed alla data odierna, pur risultando attiva una 

convenzione Consip per gli arredi scolastici, quest’ultima non soddisfa le necessità di questo Ente in quanto non sono 
presenti tutti gli articoli occorrenti, anche in considerazione che parte di essi sono un’integrazione a quelli già esistenti,  
e,  la Convenzione in essere, prevede un ordinativo di fornitura non inferiore ad € 5.000,00; 

 
RITENUTO, quindi, di dover provvedere direttamente all’individuazione del fornitore degli arredi scolastici 

destinati alla locale scuola dell’infanzia statale, senza il ricorso al suddetto strumento; 
 
CONSIDERATO  che la fornitura  in parola rientra tra gli interventi da eseguirsi con il sistema “in economia”, 

così come disciplinato dal regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato 
con delibera consiliare n. 34 del  23/07/2008, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
RITENUTO, quindi, di avvalersi di tale procedura; 
 
CONSIDERATO, altresì, che all’art. 7 lettera b) di detto regolamento, tra le modalità di affidamento dei 

servizi e forniture, è previsto l’affidamento diretto senza ricorso a gara informale; 
 
CONSIDERATO che la ditta MANNUCCI BRUNO ARREDAMENTI – Via Selene, 4 56028 SAN MINIATO 

BASSO, specializzata nel settore e che ha già fornito arredi per il medesimo plesso scolastico, ha comunicato la sua 
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disponibilità ad effettuare la fornitura degli arredi sopra indicati,  per  una spesa complessiva di € 139,00, oltre IVA 
20%; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad impegnare la spesa occorrente di €  166,80; 
 
PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, 

ai sensi della Legge n. 241/1990; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
1) di impegnare la spesa di € 166,80, inclusi IVA 20% e trasporto, quale importo necessario per l’acquisto di n. 1 tavolo 
e due sedie per gli insegnanti della nuova sezione della scuola dell’infanzia statale di Capanna; 
 
2) di imputare la suddetta spesa al capitolo n. 648/00 “Acquisto beni scuola materna” del bilancio 2010; 
 
3) di disporre l’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, alla ditta MANNUCCI BRUNO ARREDAMENTI – 
Via Selene, 4 56028 SAN MINIATO BASSO per una spesa complessiva di € 166,80, inclusi IVA 20% e trasporto,  
facendo, pertanto, ricorso al sistema di acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
4) la liquidazione ed il pagamento della spesa di cui trattasi, a cura dei competenti organi, a fornitura effettuata, dietro 
presentazione di apposita fattura, vistata per regolarità da questo ufficio, entro i limiti dell’impegno assunto con il 
presente atto, senza necessità di ulteriore determinazione. 
 
 



  

 

3 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 

Sandra Di Dente 
 

_______________________________________________________ 
 

****************************** 
 

 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell'art.151 del 
D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 
 
        IL RESPONSABILE 
         DATA   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
   ___________________ __________________________ 
 
 
La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene 
trasmessa: 
 
- al Sig. Sindaco 
 
- alla Ragioneria comunale 
 
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
 
 
 
 
 


