Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori
Servizio:

EX Servizi all'infanzia - Ufficio Infanzia

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2018 DI € 635,24 + IVA A FAVORE DELLA
DITTA MEDA PHARMA S.P.A. ACQUISTO LATTE DETERGENTE PER I NIDI
:
COMUNALI - GIRASOLE - NAVE - ARCOBALENO . FORNITURA TRAMITE
MERCATO ELETTRONICO- CIG ZC625E951A

Determinazione del Dirigente adottata in data 03/12/2018 n.
1701

Proposta N°: 2018/7221 del 27/11/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2018 DI € 635,24 + IVA A FAVORE
DELLA DITTA MEDA PHARMA S.P.A. ACQUISTO LATTE DETERGENTE
PER I NIDI COMUNALI - GIRASOLE - NAVE - ARCOBALENO .
FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO- CIG ZC625E951A

Occorre procedere alla fornitura e all'acquisto di latte detergente destinato ai nidi
comunali Girasole- Nave e Arcobaleno.
Trattasi di spesa urgente e improrogabile per la salute e il benessere dei bambini che
frequentano i nidi sopra detti.
A tale proposito è stata effettuata sulla piattaforma Mepa una ricognizione tra i diversi
fornitori del prodotto di cui trattasi, Il materiale oggetto della presente fornitura è
disponibile sul mercato elettronico di Consip e l'Ufficio Nidi ha individuato quale più
conveniente l'offerta della ditta Meda Pharma S.P.A. di Milano;
Si propone di acquistare il latte detergente alle condizioni economiche
presente atto. I prezzi sono unitari e al netto di IVA.

descritte al

Ciò premesso si propone di affidare la fornitura dei beni in oggetto alla ditta Meda
Pharma S.P.A. Via Felice Casati n 20 - 20124 - Milano - P. IVA 00846530152 al costo
complessivo di euro 775,00 (iva compresa).
L'ufficio nidi ha predisposto l'ordine
detergente .

sulla piattaforma Mepa: n. 4526500

latte

La somma è disponibile al capitolo 1450150/1 "SERVIZI ALL'INFANZIA: ACQUISTO DI
BENI E/O MATERIE PRIME - IVA" – classificazione armonica 12.01.1 - piano finanziario
1.03.01.02.007 – responsabile del procedimento 08_S - centro di responsabilità 08_S cdc A1.210.

Responsabile del procedimento:
IL DIRIGENTE
Visti
•

l'art.107 del Testo Unico - decreto Legislativo n. 267/2000;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento di Contabilità;

•

la delibera C.C. n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della nota di
aggiornamento al DUP 2018/2020;

•

la delibera C.C. n. 70 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020 e relativi allegati;
la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 con la quale è stato

•

•
•

approvato il
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ORGANICAMENTE
UNIFICATO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2018-2010 e
successive modifiche e adeguamenti.;
la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con essa;
La delibera di Giunta Comunale n. 251 del 20/11/2018 ad oggetto:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 IN
TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA;
DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Meda Pharma S.P.A. per € 755,00 (iva compresa), Via Felice
Casati n 20 - 20124 - Milano - P. IVA 00846530152- la fornitura urgente di latte
detergente destinato ai nidi comunali Girasole - Nave e Arcobaleno per un
importo complessivo di € 755,00 (iva compresa), acquisto tramite consip;
2. di impegnare la somma di € 755,00 al capitolo - 1450150/1 "SERVIZI
ALL'INFANZIA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA" – classificazione
armonica 12.01.1 - piano finanziario 1.03.01.02.007-responsabile del
procedimento 08_S - centro di responsabilità 08_S- cdc A1.210 ;
3.

la data della scadenza dell'obbligazione quale elemento essenziale di
validità dell'atto medesimo è il 31/12/2018;

4. di provvedere alla liquidazione con atto del Dirigente di Settore e solo alla
presentazione di regolare fattura, nei limiti della spesa impegnata, ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
5. di trasmettere la presente determinazione per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 –
comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”
7. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
8. di comunicare alla Ditta Meda Pharma S.P.A. che è stato assunto questo
provvedimento e i relativi riferimenti amministrativi;
9. di attribuire la responsabilità del procedimento al Funzionario Dott.ssa Nicoletta
Beretta.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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