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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 473 DEL 26/07/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ARTISTICO PER LE
CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VITTUONE  -  'E.
FERMI' - IN ESECUZIONE DEL  PROGETTO 'IL MONDO CHE VORREI DOPO
IL COVID'  -  CIG: Z41374BD0E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nominato con Decreto del Sindaco n. 10 del 29.04.2022;

Richiamata  la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  22 del 30.05.2022 con la  quale  è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2022-2024;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  20  gennaio  2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione
2022-2024 sono state assegnate provvisoriamente ai Responsabili dei servizi le risorse e gli obiettivi
sulla  base  degli  stanziamenti  definitivi  del  Bilancio  2021-2023 esercizio  finanziario  2022,  così
come aggiornata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19 maggio 2022;

Precisato che quanto disposto dalla presente determinazione risulta coerente con obiettivi e risorse
previste dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 26/05/2022 con  cui veniva approvato il
Progetto “Creare l’Arcobaleno dopo il Covid”, che comporta l’attivazione di 5 sotto progetti rivolti
agli alunni e studenti delle scuole locali, e demanda al  responsabile del Settore Servizi alla Persona
l’assunzione delle spese necessarie  per la realizzazione dei progetti e l’acquisto dei beni materiali
occorrenti 

Data atto che, in base al progetto “Creare l’Arcobaleno dopo il Covid”,  occorre prevedere, tra le atre
cose,  la fornitura di materiale artistico da fornire a tutte le classi della Scuola Secondaria di I° Grado
di Vittuone “E. Fermi” per la realizzazione di progetti artistici;

Richiamati  i  3  preventivi  di  acquisto   pervenuti  e  dato  atto  che  il  miglior  preventivo  è  quello
presentato dalla Società Office Depot Italia S.r.l. con sede - Centro Direzionale Milanofiori Palazzo
E  Scala 3 -  in Assago  (Mi), registrato al prot.  n. 9818 del 26.07.2022, che prevede un costo
complessivo  di euro 1.893,55= iva compresa per l’acquisto di  materiale artistico necessario per la
realizzazione del progetto, come suggerito dalle docenti  di riferimento della Scuola Secondaria di I°
Grado  di Vittuone “E: Fermi”;

Considerato: 
-che occorre procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa;
-che è stato  attribuito  alla  suddetta spesa, il seguente codice CIG: Z41374BD0E;

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:
- il vigente statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e



agli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione  G.C.  n.
38  in  data  28.04.2022,  che  prevede,  per  contrastare  possibili  eventi  corruttivi,  i  principi  di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1,
comma 1 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi);

Precisato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati:

1) di  approvare il preventivo di spesa   per l’acquisto del  “materiale artistico”, presentato
dalla Società  Office  Depot  Italia S.r.l.  in  data  26.07.2022  prot.  n.9818,  qui  allegato,
autorizzando la spesa di euro 1.893,55 iva compresa ;

2) di impegnare la spesa di euro 1.893,55 iva compresa a favore della  Società Office Depot
Italia S.r.l. con sede Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E  Scala 3 in Assago  (Mi), -
Partita Iva 0367529026- come segue:

Capitolo

Titolo,
Missione,

Programma e
Macroaggregato

CP/FPV/RP
(COMPETENZ

A - FONDO
P.V. -

RESIDUI)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024

1471006 4.02.1.0103 CP 1.893,55 = =

3.di disporre il pagamento della fattura della  Office Depot Italia S.r.l. nel rispetto di quanto
prescritto dall’art.3 della L.136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009)
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del
visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

6. di  dare  atto  che  con  riferimento  al  procedimento  di  che  trattasi  il  Responsabile  ai
sensidell’art.3  della  legge n.241/1990 è il  Dott.  Antonio Di Gloria  e che non sussistono
conflitti d interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione;

7. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione
trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti  -”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n°  50/2016
edell’art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii

Il Responsabile
Settore Servizi alla Persona

Antonio Di Gloria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

ANTONIO DI GLORIA in data 27/07/2022



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla Persona nr.473 del 26/07/2022

22/08/2022Data: Importo: 1.893,55

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ARTISTICO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO DI VITTUONE  -  "E. FERMI" - IN ESECUZIONE DEL  PROGETTO "IL MONDO CHE VORREI DOPO IL COVID"  -
CIG: Z41374BD0E

Bilancio
Anno: 2022

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 275.150,00
250.410,63

1.893,55
252.304,18

22.845,82Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 3.000,00

443,94

1.893,55

2.337,49

Disponibilità residua: 662,51

Capitolo: 1471006

Oggetto: ALTRI BENI - ASSISTENZA SCOLASTICA

Progetto:

5 - SETTORE EDUCATIVO

5 - SETTORE EDUCATIVOResp. servizio:

2022 850/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 850/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 850/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0003314 - OFFICE DEPOT ITALIA SRLBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Stanziamento attuale:

Finanziato con : AVANZO Vincolato da leggi e principi contabili 1.893,55 €  -

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 22/08/2022

Z41374BD0EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 22/08/2022


