COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
70 DEL 30/09/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI - ESTIMATIVI FORNITURA ARREDI
SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
I° GRADO. - IMPORTO EURO 13.500,00.

L’anno 2010 addì trenta del mese di settembre
, alle ore 17,45 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Premesso che l’arredo delle scuole versa in cattive condizioni poiché è da più anni che non viene
rinnovato per cui è fatiscente ed indecoroso;
Viste le ripetute lettere con le quali annualmente il rappresentante legale dell’istituto comprensivo di
Calopezzati –Mandatoriccio – Pietrapaola -sollecita la fornitura degli arredi più necessari per le
predette scuole, quali: banchi , sedie, cattedre, lavagne ecc. ;
Ritenuto necessario provvedere in merito facendo predisporre al tecnico Comunale Geom. A.
Monteforte gli elaborati tecnici necessari per provvedere alla fornitura;
Visto che il tecnico ha predisposto una relazione tecnica – estimativa dell’importo complessivo di €
13.500,00 ;
Evidenziato che attesa la necessità della fornitura è necessario provvedere con un Mutuo stante
l’indisponibilità della somma necessaria nella spesa corrente;
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei Servizi interessati : Amministrativo Rag. F. Azzaro e
tecnico- manutentivo Ass. L. Leonetti;
Visto il Codice dei Contratti D. Legs.vo n°163/06 e succ. mod.;
Visto il Vigente Regolamento sui lavori in economia per la fornitura di beni e servizi;
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. mod.;
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la relazione tecnica ed il quadro economico per la
fornitura degli arredi scolastici necessari per la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo
grado del comune di Calopezzati, redatti dal tecnico Comunale geom. A. Monteforte dell’importo di
€ 13.500,00 cosi suddivisa:
A) ARREDI SCOLASTICI

€ 11.195,00

B) IVA al 20%

€ 2.239,00

C) IMPREVISTI

€
66,00
--------------------------------------TOT.
€ 13.500,00

Di provvedere al finanziamento mediante mutuo da contrarre con la Cassa DD. PP. per l’intero
importo del computo metrico pari ad € 13.500,00 ;
Di dare atto che il RUP. A. Monteforte provvederà a tutti gli atti necessari e conseguenti per la
fornitura in oggetto;
Di rendere, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonetti Luciano

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 13/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 13/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 13/10/2010 al 28/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 13/10/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 13/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00003901 in data 13/10/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 13/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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