CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 238
del 07/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIGAR DELLA FORNITURA DI UN
CARRELLO DI
EVACUAZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG: ZB7234A2E3.-

Il Redattore: Tidona Emanuela
Dato atto che:
con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 eè stato approvato il Documento Unico di Programmazione
ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
con deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 eè stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;
Dato atto che con Deliberazione di C.C. n. 44 del 29.11.2018 eè stata approvata la variazione di bilancio ai sensi
dell’art. 175 comma 2, el D. Lvo n. 267/2000;
Ritenuto che il presente provvedimento eè coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di
Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
Rilevato che nel territorio comunale sono funzionanti n. 6 strutture di Asili Nido a titolaritaè pubblica, per i quali eè
necessario adottare le misure adeguate per la gestione del rischio in caso di emergenza e per la tutela dei piccoli
ospiti e degli operatori, in caso di grave e imminente pericolo, affincheé possano abbandonare la struttura in
sicurezza;
Visti la Relazione ed il Verbale di Sopralluogo relativi all’Asilo Nido San Giovanni e trasmessi con nota n. 27774
del 06.03.2018 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Ragusa che ha prescritto
tra le azioni da intraprendere con alta prioritaè la presenza a piano terra del cestone su ruote in modo da
permettere, in caso di emergenza, una evacuazione veloce e sicura dei bimbi ancora non in grado di
deambulare;
Dato atto che al fine di procedere all’acquisizione del precitato carrello di evacuazione eè stata attivata in data
03.04.2018 un’indagine di mercato per la formulazione dei preventivi per l’acquisto;
Vista la nota 46230 del 23.04.2018 con la quale l’Ufficio protocollo trasmette l’unico preventivo pervenuto
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relativo alla ditta Sani.Gar Srl con sede ad Arezzo per un importo di € 1.180,00 oltre IVA;
Dato atto che la spesa per l’acquisto del carrello in parola ammonta ad € 1.180,00 oltre iva di legge per un
importo complessivo di € 1.439,60 e che trova copertura nel Capitolo n. 2904.4 codice bilancio 12.012.02.01.05.999;
Dato atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti eè compatibile
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;

con i relativi

Considerato il Regolamento di contabilitaè dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate
nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicitaè ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
Visto il D.lgs n. 267/2000 come recepito dalla legge n. 48/1991 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1- Di approvare la spesa di € 1.439,60 iva compresa, per l’acquisizione di n. 1 carrello di evacuazione
necessario per garantire, in caso di emergenza, la sicurezza dei bambini che frequentano l’Asilo
Nido comunale;
2- Di affidare la fornitura di n. 1 carrello di evacuazione dei bambini alla Ditta SANI.GAR Srl con sede
in via G. Pascoli -52025 Levane-Bucine (Arezzo), giusto preventivo acquisito al prot. n.39755 del
05.04.2018 per l’importo di € 1.180,00 piuè € 259,60 per Iva per un importo complessivo di €
1.439,60;
3- Impegnare la somma complessiva di € 1.439,60 iva compresa nel Capitolo n. 2904.4 codice bilancio
12.01-2.02.01.05.999 scadenza dicembre 2018;
4- Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti eè compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;
5- Disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Ente on line sez.
Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi e Gare – Avvisi pubblici- appalti e forniture.

Ragusa, 07/12/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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