
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.07, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si assegnano provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Vista la determina n. 407 del 24.06.2004 ad oggetto "Acquisto prodotti detergenti, disinfettanti e di 

consumo dalla ditta N.e.a.t. srl - sperimentazione", con la quale si approva, a seguito ricerca di mercato, 

l'acquisto di prodotti che rispondono alle norme europee sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza  e tutela della 

salute e che tale sperimentazione ha dato esito positivo, sia in termini economici (razionalizzazione dei consumi) 

e di sicurezza (più igiene e minor tossicità);

Considerato che negli anni successivi si è consolidato l'utilizzo di detti prodotti, sostituendo quelli meno 

idonei a seguito sperimentazione e aggiungendo altri di più recente prodozione, al fine di garantire i livelli di 

igiene nel rispetto dei parametri a.u.s.l. e delle norme sulla sicurezza;

Ritenuto di provvedere, nelle more dell'espletamento di una nuova indagine di mercato, agli acquisti 

limitatamente al I quadrimestre 2007,  presso la ditta D.e.a.t. srl (ex. N.e.a.t.), che mantiene da anni gli stessi 



prezzi che offre un servizio di assistenza continuo di aggiornamento periodico al personale addetto alle pulizie e 

igiene sulle metodologie di utilizzo dei vari prodotti;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, nelle more dell'espletamento di nuova indagine di mercato, gli acquisti limitatamente al 

I quadrimestre 2007, di prodotti di pulizia e di consumo per le scuole infanzia e nido, presso la ditta D.e.a.t di 

Tavullia (Ps) già fornitrice di fiducia dell'Ente, nell'importo di E. 5.000,00;

2) - di far gravare la spesa di E. 5.000,00 come segue:

- quanto a E. 1.330,00 sul cap. 4620,00 "Acquisto prodotti di consumo 

  e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2007 - impegno n. 471 - 

  codice siope 1206 -;

- quanto a E. 3.670,00 sul cap. 2020.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili per gestione scuola materna" 

  del bilancio 2007 - impegno n. 472 - codice siope 1206 -;

3) - 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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