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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 086

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Sandro Broccia
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Maria Teresa Peis

Acquisto arredi per la scuola statale dell’infanzia. Direttive.
Del 03.05.2012
Il tre maggio duemiladodici, con inizio alle ore 18.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Letto, approvato e sottoscritto
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 745, con decorrenza dal 08.05.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che la Scuola dell’Infanzia Statale, con nota acquisita al prot. n. 4410 del 03.04.2012, ha
richiesto la fornitura di arredi.
Considerato che, a seguito di successiva valutazione, la referente della Scuola ha comunicato
informalmente di voler sospendere l’acquisto di alcuni articoli descritti nella nota citata, riservandosi
di esaminare successivamente le restanti priorità in merito all’acquisto degli arredi necessari per
garantire il regolare e proficuo svolgimento delle varie attività della Scuola.
Dato atto che gli arredi da acquistare sono i seguenti:
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modulo base aperto. con due ripiani. dimensioni cm. 100x40x75h – colore: magnolia
modulo base con 2 ripiani e 2 ante. dimensioni cm. 100x40x75h – colore: magnolia
modulo casellario con 18 caselle. dimensioni cm. 100x40x75h - colore: magnolia
cassetta contenitore piccola : cm. 23x32x16h – colore : giallo
cassetta contenitore piccola : cm. 23x32x16h – colore: rosso
cassetta contenitore piccola : cm. 23x32x16h – colore: verde
cassetta contenitore piccola : cm. 23x32x16h – colore: blu
armadio di classe 8 vani completo di ante con serratura doppia chiave. dimensioni cm. 90x40x150h
– colore: magnolia
tavolo esagonale. dimensioni cm. 60x53h – colore: magnolia
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sedie in faggio naturale. h 53 cm. – colore: rosso
tavolo rettangolare. dimensioni: cm. 130x65x53h – colore: magnolia
carrello spogliatoio “wood. dimensioni: cm. 103x25x105h
armadio porte scorrevoli. dimensioni: cm. 120x200x45h – colore: blu
cartelliera 10 caselle serrature singole. dimensioni: cm. 90x35x106h
lavagna magnetica bianca. cm. 70x100
tappeti bicolore. dimensioni cm. 100x100x2,5h - colore: rosso/blu
tappeti bicolore. dimensioni cm. 100x100x2,5h - colore: giallo/verde
liberia vela wood. dimensioni: cm. 100x50x120
kit play center “c”

per un importo presunto pari a € 6.037,78 I.V.A compresa.
Accertata la disponibilità nel bilancio di previsione al capitolo 3130, intervento 2.04.01.05, “Acquisto
arredi Scuola Materna” in conto residui 2011.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di procedere all’acquisto degli arredi per la
Scuola Statale dell’Infanzia, descritti in premessa.
Di dare atto che la spesa presunta di € 6.037,78 farà carico al capitolo 3130, intervento 2.04.01.05,
“Acquisto arredi Scuola Materna” in conto residui 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

