COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 140 del 21.11.2013

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Acquisto arredi per la scuola dell’infanzia statale – Direttive

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 140

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

Il ventuno novembre duemilatredici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Acquisto arredi per la scuola dell’infanzia statale – Direttive
Del 21.11.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1564, con decorrenza dal 22.11.2013
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che la Scuola dell’infanzia statale ha richiesto, più volte nel corso dell’anno, di poter
disporre di nuovi arredi per il regolare e proficuo svolgimento delle varie attività della scuola.
Dato atto che la L. 228 del 24.12.2012 aveva disposto un taglio dell’80% della spesa complessiva per
arredi, compresi quelli destinati alla scuola e ai servizi all'infanzia, prevedendo che tutte le
Amministrazioni pubbliche non potessero acquistare arredi per una quota superiore al 20% di quanto
speso in media nel 2010/2011.
Visto il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella L. n. 98 del 9 agosto 2013, che consente di
escludere la scuola e i servizi all'infanzia dal taglio alla spesa per gli arredi.

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

Considerato che la referente della Scuola ha comunicato che:
- per l’individuazione degli arredi occorrenti fa riferimento al catalogo Scuola “Giodicart 20132014” specializzato in materiali, giochi e arredi per la scuola e i nidi d’infanzia;
- tali arredi risultano essere rispondenti sotto diversi aspetti alle esigenze della Scuola;
- la Scuola ha urgente necessità di essere dotata dei citati arredi per garantire il regolare
svolgimento delle attività;
- gli arredi proposti dalla Scuola sono i seguenti:

Quantità
2
3
1
1
1
3
5
20
2
1
1
1
1
1
48

Descrizione
mobile a giorno attrezzato con 2 ripiani, dim. cm. 100x40x75 (lxpxh)
set 3 contenitori piccoli (cm. 23x32x16)
mobile 21 vani, dim. cm. 100x40x75 (lxpxh)
mobile con ante acero, dim. cm. 101x41x75 (lxpxh)
armadio con 2 ante alte acero , dim. cm. 91x41x150 (lxpxh)
tavolo esagonale, dim. cm. 106x120 - lato 60 cm., h. 52
tavolo rettangolare, dim. cm. 65x130, h. 52
sediolina, misura 2 - h. seduta 31 cm.
spogliatoio 10 posti faggio, dim. cm. 120x42x100 cm. (pxlxh)
armadio ante scorrevoli cieche - grigio chiaro - dim. cm. 120x45x200 (lxpxh)
cartelliera serratura indipendente a 10 caselle, dim. cm. 90x35x105 (lxpxh)
lavagna magnetica cancellabile , dim. cm. 60x90
Onda scala tunnel, dim. cm. 260x60x45 (lxpxh)
libreria doppia , dim. cm. 100x50x125 (lxpxh)
tappeti ad incastro cm. 60x60, spess. 14 mm, colori assortiti

per un importo presunto di € 5.000,00 oltre l’IVA al 22% per complessivi € 6.100,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di procedere all’acquisto degli
arredi per la Scuola dell’Infanzia Statale descritti in premessa.
Di dare atto che la spesa di € 6.100,00 farà carico all’intervento 2.04.01.05, cap. 3130 “Acquisto
arredi Scuola Materna” in conto residui passivi 2011.
Di dar atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

