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OGGETTO: Acquisto doni natalizi per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali 
e Private - Impegno di spesa - CIG Z0B2B566F3

IL RESPONSABILE

Premesso:
che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di offrire, in occasione delle

festività natalizie, agli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia Statali e Private un pacco
dono natalizio, contenente  cioccolatini e/o panettone;

considerato che la ditta Ferrara Srl, aggiudicatrice del servizio mensa scolastica, su
nostra richiesta ha fornito negli anni precedenti un dono Natalizio durante il servizio mensa;

che  con nota prot.  16859 del  25.11.2019 è stato richiesto alla ditta Ferrara Srl  il
preventivo di spesa per la fornitura di circa 530 doni da consegnare ai bimbi della scuola
d’infanzia statali e private; 

visto il preventivo pervenuto in data 17.12.2019 prot. 19083 dalla ditta Ferrara Srl, di
Triggiano,  affidataria  del  Servizio  mensa,  per   una spesa  complessiva  di  €  470,50  Iva
inclusa per la fornitura di nr. 530 doni di natale;

dato  atto  che,  è  stata  esperita  la  verifica  circa  la  presenza,  del  prodotto  sopra
indicato,  sulla piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e
che  gli  stessi  risultano  essere  di  importo  maggiore  rispetto  a  quello  offerto  dalla  Ditta
Ferrara Srl;

che si rende pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma di € 470,50
IVA inclusa  per  la  fornitura di  n.  530 doni  di  natale  da offrire  ai  bambini  della  Scuola
dell’Infanzia Statali e Private;  

visti gli  artt.  2  lett.B)  e  6,  comma  4  del  vigente  Regolamento  Comunale  per
l’Acquisizione in Economia di Beni, Servizi e Lavori, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.172, forniture sino alla soglia massima di € 5.000,00, oltre IVA;

visto il  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
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visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

in considerazione di quanto nelle premesse riportato:

di accogliere, la disponibilità presentata dalla ditta Ferrara Srl, di Triggiano, per la fornitura
di  n.  530  doni  di  Natale,  da  offrire,  in  occasione  delle  festività  natalizie,  ai  bambini
frequentanti le scuole dell’Infanzia Statali e Private  del nostro territorio;
di impegnare la relativa spesa complessiva di  € 470,50  IVA (inclusa),  necessaria alla
fornitura in oggetto;
di dare atto che la spesa di € 470,50 trova imputazione alla missione 4 programma 2 titolo
1 macroaggregato 3  cap. 582.05 del bilancio 2019 epigrafato “ acquisto di beni”;
di liquidare, senza ulteriori formalità, previa presentazione di regolare fattura, vistata per
eseguita fornitura dal Responsabile del Settore;
di trasmettere copia della presente determinazione al Settore IV – per gli adempimenti di
competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Argentiero

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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