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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 
 

 

ORIGINALE 
Determinazione N.39 del 28.08.2014 

 
Oggetto: FORNITURA STAMPATI PER ISTITUTO COMPRENSIVO:  

REGISTRI DI CLASSE 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventotto del mese di Agosto, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio Silvia Bonan, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

 Premesso che l’art. 159 del D.Lgs. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione”, stabilisce tra gli oneri a carico dei Comuni la fornitura degli 
stampati e oggetti di cancelleria; 

 

 Vista la richiesta pervenuta dall’Istituto in data 25/07/2014 con Prot. n. 7382, relativa 
alla fornitura di registri nell’ordine: 
- n. 17 registro di classe con firme presenza docenti; 
- n. 7 registri di classe; 
- n. 3 registri verbali Consigli di classe. 

 

 Considerato che in base alla normativa prevista dall’ art.7 della L. n. 94 del 
06/07/2012, è stata effettuata la ricerca sul MEPA per l’acquisto in oggetto; 

 

 Rilevato che la ditta “Gruppo Editoriale Spaggiari” con sede a Parma, ha 
pubblicato sul proprio catalogo gli articoli richiesti e che la spesa totale per quanto 
richiesto ammonta ad € 118,46 , compresa IVA al 22%;  

 

 Ritenuto di dover dare esecuzione a quanto sopra; 
 

 Stante la Delibera di Giunta n. 8 del 30.01.2014 con oggetto “Approvazione dei 
PEG provvisori anno 2014”; 

 

 Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto n. 12 del 21/06/2014 di proroga delle funzioni di responsabile del servizio;  

 

 Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

 Di procedere all’acquisto dei registri mediante ordinazione su MEPA alla ditta 
“Gruppo Editoriale Spaggiari”; 
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 Di imputare per l’acquisto di cui sopra la cifra di € 118,46, al Capitolo 1152 del 
Bilancio di Esercizio 2014, con Impegno N. 302 CIG N. Z11108EEA0 

 

 Di liquidare la somma di cui sopra alla ditta “Gruppo Editoriale Spaggiari” P.I.. 
00150470342, dietro presentazione di fattura vistata per regolarità contabile dalla 
sottoscritta; 

 

 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
 

 Di dare atto che : 
. come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
.  non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge 
dell’atto o del documento che li contiene, 
. non potranno essere diffusi; 
. gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il 
nominativo del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti 
all’accesso da parte di soggetti non qualificati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                Silvia Bonan 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N. 302 
 
 
 
Addì 14/10/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Donatella Crespi                    
 
 
 
 

 

                                                              Determinazione n. 39 del 28.08.2014 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
         

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 

 


