COMUNE DI MODENA
N. 492/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/09/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di settembre alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 492
ACQUISTO ARREDI E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l'art. 3, Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l'edilizia scolastica” che dispone che i
Comuni devono provvedere “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” .... “degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”, che
l'assolvimento di tale obbligo, per quanto concerne le spese per l'arredamento e le spese d'ufficio,
compete al settore Istruzione e Rapporti con l'Università;
- l'art. 18 “Risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di attrezzature tecniche sussidi didattici e per
ogni altro ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica delle persone con disabilità”
dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle
scuole di ogni ordine e grado approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del
07/05/2012;
- l'art. 14 “Attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione” dell'Accordo territoriale
Distretto Sanitario di Modena n. 3, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del
20/03/2014;
Tenuto conto che in forza delle disposizioni sopra richiamate, il Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università è competente per le forniture di cui sopra e, altresì, provvede alla fornitura di arredi
per i Nidi d'Infanzia comunali e alla fornitura di ausili, intesi sia come attrezzature, anche
informatiche, che come arredi speciali, necessari per l'integrazione scolastica degli alunni, residenti
nel Comune di Modena, iscritti presso i Nidi d'Infanzia e le Scuole di ogni ordine e grado, certificati
come disabili ai sensi della Legge 104/1994;
Considerato:
- che il Settore ha provveduto a raccogliere le richieste di fornitura di ausili dalle strutture
scolastiche e a quantificare le esigenze, in base ad una valutazione di priorità, congruità ed idoneità;
- che si è ritenuto di provvedere ad acquisti di arredi, attrezzature e ausili per disabili per € 8.000,00
per poter realizzare gli interventi più urgenti nelle strutture educative per l'avvio dell'anno scolastico
2017/2018;
- che l'intervento in oggetto è stato previsto nel Piano Investimenti, Intervento Progr. n. 35 Politica
143, Programma 302 Investimento 2921;
Valutato che la spesa complessiva per gli acquisti sopra indicati ammonta a € 8.000,00, oneri
IVA compresi;
Dato atto che alle forniture sopra indicate si provvederà a seconda della tipologia del bene
da acquisire:
a) ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), come modificato
dall'art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in Legge 6 Luglio 2012, n. 94, che stabilisce
l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per gli acquisti sotto
soglia comunitaria;
b) ovvero, per gli articoli non presenti sul MEPA, a mezzo procedura negoziata ovvero, per gli
acquisti di minore entità e, laddove si renda necessario acquistare beni con le medesime
caratteristiche di quelli esistenti presso la struttura, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L.
78/2009;
Vista la disposizione di assegnazione di funzioni disposta dalla dirigente del Settore
Istruzione e rapporti con l’Università, Dott.ssa Maria Grazia Roversi, nei confronti della
responsabile dell'Ufficio Appalti e Acquisizione Servizi, Dott.ssa Sandra Malagoli, a sottoscrivere
proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta, corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità della dirigente del settore, ai sensi del provvedimento prot. n.
64064 del 29/04/2016;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole espresso dalla responsabile dott.ssa Sandra Malagoli in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'acquisto di arredi e ausili per le strutture educative sia comunali che statali per un
ammontare pari a € 8.000,00 oneri IVA inclusi;
- di dare atto:
= che la spesa di € 8.000,00 trova copertura al capitolo 22310/0 del Piano Esecutivo di Gestione
2017, PPI 143.302.2921, intervento progressivo n. 2017-035-00, crono n. 2017/133;
= che la copertura finanziaria di € 8.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2017, cod.
fin. 87, sul capitolo 4656/0, PDC 4.5.4.99.999 “Altre entrate in conto capitale n.a.c”;
= che con successiva determinazione dirigenziale si procederà agli affidamenti delle forniture e alla
registrazione degli impegni definitivi di spesa.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1784/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 05/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MALAGOLI SANDRA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1784/2017.

Modena li, 05/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1784/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1784/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 492 del 05/09/2017
OGGETTO : ACQUISTO ARREDI E AUSILI PER SERVIZI EDUCATIVI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/09/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 25/09/2017

Modena li, 03/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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