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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11222244__          data  __0022..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI 

PER SALE LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _02.10.2009_ n.  _237_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA      n.  _==_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 
 

  PREMESSO che dal mese di marzo 2008 la Biblioteca Comunale è stata trasferita 
nei nuovi locali in viale G. Di Vittorio n. 18 bis a Cà Tiepolo, appositamente ristrutturati; 

 
  CHE in questa sede sono stati ricavati nuovi spazi per la lettura e per la 

consultazione in sede; 
 
  AVUTO PRESENTE che le scaffalature già esistenti nella sala di lettura e 

consultazione per adulti e nella sala lettura della sezione bambini-ragazzi sono ormai 
completamente occupate dai libri, e che si rende quindi necessario acquisire altri spazi per 
la collocazione di nuovi volumi;  

 
 ACCERTATO che le suddette sale di lettura presentano spazi liberi che consentono 

l’aggiunta di altri elementi di scaffalatura; 
 
 RITENUTO pertanto procedere all’acquisto di nuova scaffalatura per la sala di  

lettura e consultazione per adulti e per la sala lettura della sezione bambini-ragazzi; 
  
 CONSIDERATO  inoltre che lo spazio centrale della sezione ragazzi rende possibile 

la collocazione di altri tavoli, oltre ai due già presenti, numericamente insufficienti ad 
ospitare i piccoli utenti della biblioteca che qui si fermano per leggere e per svolgere 
ricerche scolastiche; 

 
  RITENUTO pertanto procedere all’acquisto del mobilio occorrente, che si elenca di 

seguito: 
 
Sala lettura bambini-ragazzi: 
- N. 2 Scaffale monofronte giallo 4 ripiani 94x35x177h 
- N. 4 Elemento componibile giallo 4 ripiani 90x35x177h 
- N. 1 Tavolo piano latte diam. Cm. 90x59H 
- N. 2 Seggiolina legno impilabile 37x36x35/67h 
 
Sala lettura-consultazione adulti 
- N. 1 Scaffale monofronte bianco 5 ripiani 94x35x219h  
- N. 2  Elemento componibile bifronte bianco 5+5 ripiani 90x64x219h  
- N. 1 Elemento componibile bifronte bianco 5+5 ripiani 70x64x219h  

 
 INTERPELLATA allo scopo la ditta GONZAGARREDI soc. coop. di Gonzaga (MN),  

specializzata in arredo per scuole e biblioteche, fornitrice del mobilio già presente in 
biblioteca e quindi in grado di fornire mobili della stessa tipologia, al fine di creare un 
arredo omogeneo nei diversi locali; 

 
 VISTO il preventivo n. 2167 in data 04.08.2009, prot. N. 11419 del 07.08.2009, con il 

quale la suddetta ditta GONZAGARREDI soc. coop. propone la fornitura del materiale 
sopra descritto al costo complessivo di € 4.996,80, comprensivo di spese trasporto e Iva 
20 %; 

 
RITENUTO pertanto procedere all’acquisto degli arredi, come descritto nel sopra 

citato preventivo, assumendo impegno di spesa per complessivi € 4.996,80; 
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         VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 1 83 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
         VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di provvedere all’acquisto di arredi per le sale lettura della Biblioteca Comunale,  per 

una spesa complessiva di € 4.996,80, comprensiva di trasporto e  IVA 20 %; 
 

2. di affidare la fornitura del suddetto materiale alla ditta GONZAGARREDI soc. coop. 
Strada Prov.le Pascoletto, 5 – 46023 – GONZAGA (MN), per i motivi in premessa citati; 

 
3. di imputare la complessiva spesa di € 4.996,80 al fondo di cui al Capitolo 5180 - T 2 – 

F 05 – S 01 – I 05 del bilancio finanziario in corso, denominato “Acquisto beni mobili ed 
attrezzature”, che presenta adeguata disponibilità; 

 
4. di   provvedere   con   successiva e  separata    determina   alla   liquidazione della 

spesa, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta come in precedenza 
individuata. 

 
     La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria , come previsto dall’art. 151 – 4° comm a – del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
firmato - Gabriele Mancin 

 
  
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__07_ottobre_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


