
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    protocollo@comunemese.gov.it 
 
Mese, 16.10.2014                                                                             DETERMINAZIONE N.  93 
 
OGGETTO: 

 
Fornitura arredo per scuola materna. 

 Cig: 5942902DDC 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato che, come più volte richiesto dalle insegnanti,  occorre completare l’arredo presso 
alcune aule della scuola materna con la fornitura di tre armadietti; 
Ritenuto pertanto di procedere a quanto in argomento mediante ricorso alla centrale regionale 
acquisti SINTEL; 
Sentito al riguardo la ditta G.A.M. GonzagArredi Montessori srl di Gonzaga (MN), dalla quale, a 
suo tempo, è stato acquistato l’intero arredo della scuola; 
Visto il relativo preventivo di spesa, trasmesso tramite SINTEL il 07.10.2014, per complessivi € 
689,18 IVA e trasporto inclusi;  
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti i regolamenti di contabilità ed economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di acquistare dalla ditta G.A.M. GonzagArredi Montessori srl di Gonzaga (MN), n. tre 
armadietti per la scuola materna, al prezzo di € 689,18 IVA e trasporto inclusi;   

2) di imputare la spesa complessiva di € 689,18 (564,90 + 124,28 IVA) all’intervento 1.04.02.02 
RR.PP.  dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie;  

3) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, 
ciascuno per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  16.10.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Mese, 16.10.2014                                                                                  (Gadola Sonia) 
                                                                                                                                               
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                Cipriani Aldo      


