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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 568 DEL 07/09/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE 
VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
VISTA la delibera di G.C. 16 del 25/01/2022 nella quale sono stati definiti i servizi scolastici 
integrativi e determinate le relative tariffe per l’anno scolastico 2022/2023;
 
VISTA la delibera di G.C. 152 del 13/8/2022 nella quale è stato istituito, per l’anno scolastico 
2022-2023, il servizio “Supporto alle famiglie” che funzionerà per le scuole dell’infanzia e per 
gli  iscritti  alle  classi  a  tempo pieno e prolungato delle  primarie di  Buscoldo,  Levata e San 
Silvestro, dal 12 settembre al 30 settembre dalle 13.00 alle 16.00 (per le infanzie dalle 12.55 
alle 15.55);
 
DATO ATTO che per l’organizzazione dei servizi di servizio di sorveglianza con madrelingua 
inglese e quello di supporto alle famiglie si rende necessario l’acquisto di materiale didattico e 
ludico,  mentre  per  i  servizi  di  pre  e  post  scuola  il  costo  del  materiale  è  già  compreso 
nell’appalto in essere;
 
VISTA l’impossibilità  di  quantificare  al  dettaglio  il  materiale  di  cancelleria  e  i  giochi  da 
acquistare e da utilizzarsi nei momenti laboratoriali o di gioco dei suddetti servizi;
 
ATTESO CHE l'art. 1, commi 502, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) 
prevede una deroga per i micro acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro, per i quali non è 
più obbligatorio il  ricorso al  mercato elettronico della  P.A.  od alle  piattaforme telematiche, 
valore innalzato fino alla somma (inferiore) di € 5.000,00 dalla Legge n. 145/2018, comma 
130, art. 1;

RILEVATO quindi  che  è  possibile  procedere  autonomamente,  in  forza  di  quanto  sopra 
richiamato;

 
RITENUTO di  procedere  all’acquisto  diretto  da  ditte  del  territorio  quali  Grossi  Store  di 
Curtatone e Gigante di Curtatone;
RICHIAMATE:
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·         la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024; 

·         la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

·         la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: ”Nota di  aggiornamento al  documento unico di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

·         la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Nota di  aggiornamento al  documento unico di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

·         la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente  ad  oggetto:  “Approvazione  dello  schema di  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

·         la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”; 

·         la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - 
Anni 2022 - 2024. 

·         La  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.ro  5  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 
(art.175, co.2 D.Lgs. 267/2000)” 

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del 
Rendiconto 2021”. 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

·         Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

·         Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

·         Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 
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·         Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-
2024"

DETERMINA

-la  premessa costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si 
intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs, n. 50/2016 e s.m.i., altresì nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 
23 dicembre 1999,  n.  488 e  dall’art.  1,  comma 450 della  Legge n.  296/2006, così  come 
modificato dalla Legge n. 145/2018, art. 1, comma 130; 

- la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 267/2000, 
nonché ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche del D.Lgs. 
n.  56-2017 in vigore dal 20-5-2017, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della 
legge n. 55 del 2019;

-di impegnare la spesa di € 500,00 iva compresa a favore della ditta Grossi Store di Curtatone, 
via dell’Artigianato 5, 46010, partita IVA 02552530202 CIG Z9737AC00A per l’acquisto di 
materiale didattico e di cancelleria da utilizzarsi nei servizi descritti in premessa;

-di  impegnare la spesa di  € 500,00 iva compresa a favore della ditta Rialto di  Bresso MI 
(presso  centro  commerciale  “Il  Gigante”),  Via  Clerici  342,  partita  IVA  IT05849840151 per 
l’acquisto di materiale ludico e ricreativo da utilizzarsi nei servizi descritti in premessa CIG. 
Z5B37AC089;

- di  imputare  la  spesa  di  €  1.000,00 iva  compresa Mis.  4   Prg.  7   tit.  1   Mac.  3   
CAP/ART.     4052/04  del  Bilancio  di  previsione  2022/2024  anno  di  competenza  2022, 
Oggetto: “Acquisto sussidi scuola”;

 -di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

-di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il 
visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 568 DEL 07/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE 
VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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