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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 41/11 del 12/05/2011                                  Prot. n.             /2011
  

 

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER SEDE CONSORZIALE A 
QUISTELLO – ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera del CdA n.26/21.12.2010 con la quale sono stati 
individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del PEG e della 
Relazione Previsionale Programmatica dell’Esercizio 2011 i quali prevedono il 
mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2010; 

Rilevato che, a seguito delle intensificazioni delle attività del Consorzio 
con l’assunzione di funzioni di Capofila e conseguenti adempimenti gestionali 
per  

 Progetto DOMINUS  

 Progetto PIA  

 Sistema Interbibliotecario LEGENDA  

 Sistema PARCHI  

 Sistema PO MATILDE 
oltre che a diversi nuovi adempimenti per il conseguimento degli obiettivi fra i 
quali il Patto dei Sindaci, si rende opportuno e necessario disporre di una 
unica sede operativa che consenta anche il realizzo di economie di gestione 
ed una integrazione fra le azioni comuni previste dai progetti suddetti; 

Rilevato che da una analisi degli arredi necessari è emerso che il prezzo 
più conveniente è quello della ditta IKEA di Brescia che ammonta a Euro 
3.167,57 compreso il trasporto ed il montaggio e della ditta F.lli Zerminian snc 
per tende alla veneziana per Euro 604,80 + IVA; 

Ritenuto di avvalersi della ditta suddetta e di assumere il conseguente 
impegno di spesa; 

Ritenuto, altresì, di anticipare al Responsabile del Servizio la somma 
suddetta oltre ad Euro 500,00 per viaggi e trasferta e di provvedere al 
pagamento della spesa; 

Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di 
dotare il Consorzio degli arredi necessari per un suo efficiente funzionamento; 
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Visto il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi; 

Visto  Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
 

DETERMINA 

1) 1) Di provvedere all’acquisto di arredi per la sede consorziale presso la 
ditta IKEA di Brescia per l’importo di complessivi Euro 3.167,57 ed 
all’acquisto di tende alla veneziana presso ditta F.lli Zerminian snc di 
Pegognaga per Euro 725,76; 

2)  Di anticipare al Responsabile del servizio la somma di Euro 500,00 per 
provvedere al pagamento, previa presentazione della fattura, ed al 
rimborso delle spese s.r.c.; 

3) Di imputare la spesa come segue: 
 

Euro 3.893,33 al cap.2006 dell’intervento 2.14.04.06 “arredi sede per 
progetti PIA/SIPOM”, 
 
Euro 500,00  al cap.1045 dell’intervento 1.11.04.03 “spese per studi, 
consulenze e progettazioni”. 

 
* ° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio del 
Consorzio sul sito www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui 
all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
Quingentole, lì  
 

Il Responsabile del Servizio 
Pasotto Dr.Gianni 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

per presa visione: 
   A.Pastacci 
 Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


