
DETERMINAZIONE N. 284 DEL 17/12/2014  

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Ricordato che ad inizio anno scolastico vengono assegnati i budget per l’acquisto di materiale 
didattico da utilizzare nei servizi educativi e scolastici dell’Unione; 
 
Preso atto della richiesta avanzata dallo Sportello Sociale di Vignola per l’acquisto di tre arredi 
morbidi per specifiche attività ludico-didattiche da organizzare per i bambini del nido;  
 
Consultato il portale Acquistinretepa.it di Consip e verificato che sul Mercato elettronico è presente 
il Bando “Arredi 104”; 
 
Visionata la categoria “Arredi e Complementi di Arredo” ed individuati, nel catalogo della ditta NEW 
FONTANILI  SRL ISAFF di Quattro Castella (RE), tre articoli che, per forma e materiali, potrebbero 
corrispondere a quanto richiesto per il nido: morbidi a forma di onda, componibili tra loro, in 
poliuretano espanso, densità 30, rivestiti in tessuto B-Tex, ignifugo in classe 1, dimensioni 
50x80x65h e 50x80x50h, prezzo € 161,50 IVA esclusa;  
 
Informato lo Sportello Sociale di Vignola sull’esito della ricerca effettuata ed avuto parere 
favorevole in merito alla corrispondenza degli articoli individuati con quanto richiesto per le 
specifiche attività ludico-didattiche da organizzare;  
 
Verificato infine che la spesa prevista rientra nel budget assegnato; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto tramite un ordine diretto di acquisto (ODA), a favore 
della ditta NEW FONTANILI  SRL ISAFF Via Filippo Turati,  33 - 42020 - QUATTRO CASTELLA (RE) 
Partita IVA: 02491930356 per un importo complessivo di € 484,50 I.V.A. esclusa; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale 
al bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e 
al piano degli investimenti 2014/2016”; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 
 

 

DETERMINA 

 

1. di acquistare, presso la ditta NEW FONTANILI  SRL ISAFF Via Filippo Turati,  33 - 42020 - 
QUATTRO CASTELLA (RE) Partita IVA 02491930356, tre arredi morbidi per le attività attività 
ludico-didattiche organizzate per i bambini del nido; 

 



2. di impegnare la somma di € 591,09 IVA inclusa sul bilancio 2014 a favore del suddetto 
fornitore, sul cap. 10120/33 “acquisto materiale didattico asilo nido”;  

 
3. Di dare atto che si provvederà all’acquisizione della dichiarazione con la quale la ditta NEW 

FONTANILI  SRL ISAFF Via Filippo Turati,  33 - 42020 - QUATTRO CASTELLA (RE) Partita IVA 
02491930356 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e si provvederà altresì ad indicare sui provvedimenti di 
liquidazione i relativi CIG; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  

 
5. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla scorta delle 

rispettive fatture, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 

ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 
 

 
      Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico     Politiche Scolastiche 
  Geom. Riccardo Colombo      Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


