
 
 

 
 

   

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°95  Seduta del  21/07/2022   Presenti n° 3 

 

OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 

MULTIMEDIALI E DI VIDEOPROIEZIONE PRESSO LA 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CARNEVALE. LOTTO 

C. CUP: E99H12000600006 CIG 89615221E7. APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di luglio alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco  X 

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore  X 

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 04/11/2021 è stato approvato il progetto per la 

fornitura con posa dei nuovi arredi in dotazione alla scuola primaria in corso di ultimazione per un 

importo complessivo di € 275.000,00 iva inclusa; 

- il progetto approvato riguarda sia gli arredi didattici, sia gli arredi per l’allestimento della 

biblioteca scolastica e della Civic Center; 

- il progetto per l’allestimento di tutti i locali scolastici, Biblioteca e Civic Center, al fine di ottenere 

il miglior rapporto qualità - prezzo è stato suddiviso in quattro lotti seguendo la nomenclatura 

omogenea dei materiali corrispondenti ai codici CPV per finalizzare la ricerca dei potenziali 

fornitori specialistici dei materiali; 

 

Ricordato che il progetto degli arredi è interamente finanziato all’interno del quadro tecnico 

economico dei lavori per la “Realizzazione della nuova scuola primaria in Via Carnevale, in 

ampliamento dell’esistente” di cui all’Ordinanza Commissariale n. 682 del 09/06/2021 avente per 

oggetto: “Ordinanza 407 del 17 luglio 2018 - approvazione del nuovo contributo definitivo per il 

progetto del Comune di Poggio Rusco (MN) di “Realizzazione nuova scuola primaria in via 

Carnevale in ampliamento all’esistente” - ID13 - a seguito di perizia di variante CUP: 

E99H12000600006”; 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 632 del 

22/11/2021 con la quale è stata affidata la fornitura del Lotto C: attrezzature scolastiche 

informatiche alla ditta Tuppini ufficio srl con sede a Verona, per un importo di € 41.604,55 al netto 

di Iva; 

 Preso atto che in data 31/03/2022 rep. 6870/2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto ed 

in pari data si è provveduto alla sottoscrizione del verbale di consegna ed esecuzione del contratto; 

 Constatato che la fornitura è stata ultimata in data 24/05/2022 come da certificato di 

ultimazione contratto sottoscritto dalle parti in pari data; 

 Visto il certificato di regolare esecuzione dell’intervento- Lotto C inerente alla fornitura di 

cui trattasi, redatto dal Direttore per l’esecuzione del contratto, Geom. Marco Negri, Responsabile 

dell’Area Gestione del Patrimonio, in data 14/07/2022 a seguito di visita di sopralluogo eseguita in 

data 08/07/2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione; 



 
 

 
 

 Visti: 

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

il D.Lgs 267/2000 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Gestione del Patrimonio e dal Responsabile Area Programmazione Economica e 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14/07/2022 dal direttore per 

l’esecuzione del contratto Geom. Marco Negri, Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, 

allegato al presente atto; 

2) Di dare atto che con successivo provvedimento da parte del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio si procederà a liquidare alla ditta Tuppini ufficio srl con sede a Verona 

(VR), Via Giovanna Murari Brà n. 45/b la somma di cui al provvedimento di aggiudicazione, 

determina n. 632 del 22/11/2021 decurtando gli acconti già precedentemente versati secondo le 

tempistiche disciplinate nel contratto d’appalto; 

3) Di demandare al Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio tutti gli adempimenti di 

competenza per procedere alla chiusura e liquidazione totale dell’intervento; 

4) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


