COMUNE DI CORNO GIOVINE
PROVINCIA DI LODI

AREA TECNICA – SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

***********

OGGETTO:

AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: H16J20000450006 – APPROVAZIONE
CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE.
Cig: ZE22E4B5CD (POSTAZIONI)
Cig: ZF62EE167A ( ETICHETTE PON)

********
REGISTRO GENERALE

N. 140

IN DATA 15/10/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che, con deliberazione n. 20 del Consiglio Comunale in data 31/07/2020, immediatamente
eseguibile, è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
PRESO ATTO che, con deliberazione n. 21 del Consiglio Comunale in data 31/07/2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020;
DATO ATTO che i responsabili dei servizi predispongono, secondo le rispettive competenze, il programma
delle spese e degli interventi operativi che si prevede di dover effettuare sulla base delle esigenze ritenute necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi ordinari del servizio stesso;
-

RICHIAMATI
l’avviso MIUR u.0013194 del 24/06/2020. “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale delle aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”
l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale per l’invio della domanda di partecipazione all’avviso MIUR
sopra indicato (Atto n. 38 del 26/06/2020)
la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 con la quale è stata approvata la scheda progettuale ed il quadro
economico redatti dal RUP per la fornitura di postazioni individuali per allestimento di aula aggiuntiva nel
rispetto delle misure di sicurezza anti- contagio;

RICHIAMATE inoltre
- la candidatura del Comune di Corno Giovine - n. 1033091 del 26/06/2020
la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 con la quale Miur comunicava al Comune di
Corno Giovine l’inserimento nell’elenco beneficiari del contributo finanziario di € 3.000,00 per l’esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità dell’avviso, compresa la fornitura di arredi per adattamento funzionale aula
scolastica;
- La scheda progettuale dettagliata con le seguenti voci di costo:
Punto B : Forniture Iva inclusa € 2.985,00
Punto D : pubblicità obbligatoria € 15,00
VISTA la determinazione n. 114 del 07/09/2020 del responsabile dell’Area tecnica con la quale stata affidata alla Ditta
Dall’Aglio Snc di Piacenza la fornitura di postazioni individuali per la scuola secondaria di primo grado di Corno Giovine ,
al costo di € 2985 Iva inclusa, mediante affidamento diretto ai sensi DL 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) - art.
1 comma 2 e 3 del D.L. 76/2020 dopo la legge di conversione 120/2020;
VISTA la determinazione n. 116 del 07/09/2020 del responsabile dell’Area tecnica con la quale stata affidata alla Ditta
MG Artigrafiche di Fedeli Anita e Stefano di Corno Giovine la fornitura di etichette adesive da applicare alle postazioni
individuali per la scuola secondaria di primo grado di Corno Giovine, al costo di € 15,00 Iva inclusa, mediante
affidamento diretto ai sensi DL 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) - art. 1 comma 2 e 3 del D.L. 76/2020 dopo la
legge di conversione 120/2020;
VISTI :
il certificato di regolare esecuzione della fornitura di banchi monoposto e sedie cig ZE22E4B5CD redatto dal RUP prot.
n. 2821 del 10/09/2020;
il certificato di regolare esecuzione della fornitura di etichette PON Scuola cig ZF62EE167A redatto dal RUP prot. n.
3116 del 03/10/2020;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 35 e 36 riferite ai
contratti sotto soglia comunitaria;
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

2

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2013 n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTI gli artt. 163, 183, 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
1)

Di approvare , per le motivazioni espresse in premessa, i certificati di regolare esecuzione delle forniture banchi
monoposto e sedie - blocco etichette adesive a colori pon scuola allegati alla presente per fane parte integrante e
sostanziale,

2)

di dare infine atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

3)

di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio On Line, nonché nell’apposita
sezione del sito informatico comunale "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) del
D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Caravella Nicola

Reg. Pubblicazioni n._____________

Si certifica che copia dell’originale della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio a partire
dal giorno ……………………………. per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Caravella Nicola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
documento cartaceo e la firma autografa
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Sostituisce il

