
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 87 DEL  03 OTTOBRE 2014 
OGGETTO: 
CIG: Z6B110E3C9 - ACQUISTO ARREDO SCUOLA PRIMARIA -  IMPEGNO DI SPESA 
 

L’anno duemilaquattordici addì  tre del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Richiamata  la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 art. 3, che prevede, in attuazione dell’art. 14 comma 
1 lettera i) della legge 8 giugno 1990 n. 142, che i comuni provvedano alla realizzazione, alla 
fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sede di scuole 
materne, elementari e medie, provvedendo altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e 
a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas. Per il 
riscaldamento ed ai relativi impianti; 
 
- Vista la richiesta della Direzione Didattica Statale “P.P. Lambert” del 22/07/2014 pervenuta al 
protocollo comunale in data 23/07/2014 n. 0010906 con la quale veniva richiesta, tra l’altro, la 
fornitura di arredi  scolastici  per l’anno scolastico 2014/2015 per la Scuola primaria di 
Bardonecchia e precisamente: 

n. 20 banchi; 
n. 20 sedie; 
n. 5 lavagne; 
n. 8 attaccapanni a muro da n. 5 posti; 

 
- Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’acquisto dei sopracitati arredi; 
 
- Richiamate le disposizioni di cui: 

· al D.L. 95/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012, n.94, in merito all’obbligatorietà del 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisizione di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
· all’art.328 del DPR 207/2010 “Regolamento al Codice dei Contratti”; 
· al vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, con 
particolare riferimento all’art. 7, lettera a); 
 

- Visto l’art. 125 del D. Lgv. n. 163/2006 dal quale si evince che per servizi e forniture inferiori ad € 
40.000,00 si può procedere direttamente con unico fornitore; 
 
- Verificato che alla data odierna la Consip non ha Convenzioni attive per la fornitura di beni 
comparabili a quelli di cui in argomento, mentre sono presenti sul MEPA e che tra i fornitori abilitati 
gli arredi con le caratteristiche corrispondenti a quelle da noi richieste e al miglior prezzo risulta 



essere quello della PASA S.a.s., offerta pervenuta al protocollo comunale in data 08.08.2014 n. 
0011761; 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2014  con oggetto : 
Approvazione del Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2014 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, 
del Programma Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi 
allegati”; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 
 

1) Di impegnare per la fornitura di arredi scolastici per l’anno scolastico 2014/2015 per la 
Scuola Primaria di Bardonecchia, a favore della Ditta Pasa s.a.s.  con sede in Via Pola n. 19 
– 10135 Torino  la somma di € 2.740,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 3.342,80 
mediante imputazione sull’intervento 2040205 (ex conto 9550/0) nel Bilancio di Previsione 
2014. 

 
2) Di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG Z6B110E3C9 

 
3) Di provvedere alla liquidazione delle fatture con successivi ed appositi provvedimenti. 

 
4) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

 

 

 



“Si invita a consultare le informazioni sul   Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Bardonecchia, 

certificato in conformità alla norma ISO 14001:2004, disponibili alla pagina 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-ambiente#ISO14001 ed in 

particolare le linee di indirizzo ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale comunale” 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 87 del  03 ottobre 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


