
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Dato atto che il piano degli investimenti 2004/06 prevede di dotare di arredi le Scuole a cui fa capo 

l'Istituto Comprensivo;

Considerato che da incontri col Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo è emersa la necessità di 

intervenire prioritariamente su aspetti strutturali delle Scuole in oggetto (interventi su esterni Scuola Materna 

Corridoni, acquisto di alcuni elementi di arredo, attrezzature e sostituzione di alcune porte tradizionali con porte 

antipanico alla Scuola Media); 



Visto che  è stato richiesto un sopralluogo da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico al fine di una 

valutazione degli interventi prioritari e della redazione di micro progetti;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia;

Viste le perizie depositate agli atti che prevedono interventi strutturali di E. 14.000,00 iva compresa, 

acquisto di elementi di arredo e materiali per l'importo di E. 3.000,00 iva compresa relativi alla  messa a norma 

di alcuni spazi per complessive E. 17.000,00 alla Scuola Materna Corridoni e E. 8.823,00 per quanto riguarda gli 

interventi di messa a norma e acquisto di attrezzature e elementi di arredo alla Scuola Media, per una spesa 

complessiva  di. E. 25.823,00, iva 20% compresa;

Ritenuto di provvedere in merito;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla realizzazione degli interventi sulle aree esterne della Scuola Materna Corridoni, 

della Scuola Media e all'acquisto di alcuni elementi di arredo e attrezzature come da perizie depositate agli atti;

2) - di imputare la spesa  complessiva di E. 25.823,00 sul cap. 6749.000 "Servizio Istruzione Media: 

arredi scolastici" del bilancio 2004 - impegno n. 1226 -;

3) - di dare avvio alle pratiche relative alla concessione del mutuo per E. 25.823,00 da richiedersi ad 

Istituti di Credito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in ottemperanza al piano triennale degli 

investimenti;

4) - di dare atto che gli interventi verranno eseguiti in economia e gli acquisti effettuati presso fornitori di 

fiducia, che oltre ad applicare prezzi competitivi garantiscano caratteristiche di qualità dei prodotti e materiali da 

installare contestualmente alla realizzazione dei micro-progetti in questione;

5) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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