N. 155
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ARREDO NIDO.

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di dicembre alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
▪ Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26.05.2012, esecutiva a sensi di legge, con la
quale si approva il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una struttura da
destinare a nido d’infanzia per una spesa complessiva di € 543.404,42;
▪ determina del Responsabile di Servizio N. 200 del 21.06.2012 con la quale si è
provveduto ad avviare la procedura di gara per la realizzazione della struttura in
oggetto;
▪ determinazione n. 298 bis del 2.10.2012, con la quale si provvedeva ad aggiudicare
definitivamente i lavori per la realizzazione del nuovo nido d’infanzia;
▪ determina del Responsabile di Servizio N. 155 del 30.05.2013 con la quale si è
provveduto ad approvare lo stato finale dei lavori della nuova struttura;
Dato atto che i lavori di realizzazione del nuovo nido d’infanzia sono stati ultimati, si rende
ora necessario provvedere all’acquisto degli arredi compresi gli apparecchi di
illuminazione, al fine di poter rendere funzionanti ed operativi i locali della nuova struttura;

Dato atto che per l’anno 2014 verrà attivata in via sperimentale una sola sezione di nido
d’infanzia per bambini da 12 a 36 mesi;

Verificato che:
▪ non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di arredo per asili
nido e materne;
▪ esiste all'interno della vetrina del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) istituito dalla Consip S.p.A. alla voce: “ARREDI104 / Arredi e complementi di
arredo - Accessori e complementi per nido e materne” la fornitura dei beni oggetto del
presente atto;
Visto la proposte dell’Ufficio tecnico che prevede l’acquisto dei seguenti elementi di
arredo per una sola sezione di nido:
Ingresso
Armadietti a giorno e pouf

Aula
Zona pranzo: due tavoli rettangolari e uno quadrato con 14 seggioline pluriuso e uno
sgabello, un mobile a giorno e uno con ante;
Zona lettura /costruzioni: specchio, libreria, tappeto e contenitore giochi
Zona gioco : cucinetta

Riposo
n. 14 brandine e pedane spazio movimento
Bagno
Fasciatoio con scaletta
Contenitore a caselle
Cucina sporzionamento:
mobile con top in laminato completo di frigo sottotop 160 lt., lavello una
gocciolatoio,lavastoviglie e piastre elettriche

vasca con

Apparecchi di illuminazione sezione ,riposo, bagno e zona servizi
per l’importo complessivo di € 13.770.
Richiamato il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;
Considerato che:
▪ risulta più conveniente procedere all’acquisizione in argomento mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia;
▪ la fornitura in oggetto verrà quindi affidata mediante indagine di mercato;
▪
Dato atto che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
Richiamati gli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta
anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile di servizio Lavori Pubblici
– Urbanistica e del Responsabile del Servizio Sociale, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto quindi di dover procedere impegnando la somma di Euro 9.158,87 iva compresa
per la fornitura dell’arredo del nuovo nido d’infanzia in apposito intervento del Bilancio
2013;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
DI PROCEDERE all‘acquisto dell’arredi e illuminazione per la nuova sezione del nido
d’infanzia;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di procedere con gli
acquisti come indicato in premessa;
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro 13.770 oneri compresi in apposito
intervento del Bilancio 2013;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ARREDO NIDO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to arch. Gozzi F.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Ass Sociale Renzella V.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to dr Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 155 del 9 12 2013

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …23 12 2013
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

