
                        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 il Nido Infanzia di elementi di arredo 

per l'importo di E. 25.000,00;

Vista la perizia per l'acquisto di alcuni elementi di arredo integrativi per il nuovo Nido d'Infanzia che 

prevede una spesa di E. 17.000,00 e interventi integrativi di adeguamento spazi interni ed esterni per l'importo di 

E. 8.000,00, quindi per complessive E. 25.000,00;

     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;

Ritenuto di provvedere in merito acquistando gli arredi dalla ditta di fiducia Ludo Vico di Bologna, già 

fornitrice di arredi scolastici di qualità, a prezzo competitivo e con le certificazioni richieste in base alla legge 

sulla sicurezza;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la perizia per l'acquisto di elementi di arredo per il nuovo Nido d'Infanzia;

2) - di acquistare presso la ditta Ludo-Vico di Bologna arredi per l'importo di E. 17.000,00, i.v.a. 20% 

compresa e di effettuare lavori di adeguamento spazi interni ed esterni per l'importo di  E. 8.000,00, operando in 

economia e acquistando i materiali necessari da ditte di fiducia che già collaborano con il competente ufficio 

tecnico;

3) - di imputare la spesa complessiva di E. 25.000,00 sul cap. 9005.000 "Acquisizione di beni mobili e 

attrezzature per consolidamento nido infanzia" del bilancio 2004  - impegno n. 1267 -;

4) - di dare avvio alle pratiche relative alla concessione del mutuo per E. 25.000,00 da richiedersi ad 

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

investimenti;

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

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