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Cologno Monzese
Area :
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DETERMINAZIONE N° 262 del 30/03/2015 REGISTRO GENERALE
Oggetto

"LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - UNA FINESTRA SUL QUARTIERE"
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DEI
LABORATORI ARTISTICI E DI SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente
Premesso che:








con d.g.r. n. 1592 del 28 marzo 2014 “Sperimentazione nuovi modelli di gestione sociale negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.r. 27/2009 «Testo unico delle leggi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»” sono stati approvati i criteri per la
predisposizione del bando «Laboratori sociali di quartiere – nuovi spazi di attivazione sociale, in
attuazione tra l'altro del Piano regionale per l'ERP (PRERP) 2014- 2016;
con il D.D. della D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità del 22/10/2014 n. 9799, la
Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando
regionale “Laboratori di Quartiere – Nuovi spazi di attivazione sociale” impegnando le relative
risorse economiche e che il progetto “Una finestra sul quartiere” risulta essere tra quelli
approvati e finanziati per l'importo complessivo richiesto di € 60.000;
le modalità di collaborazione tra il capofila ed i partner progettuali ai sensi del Bando regionale,
sono stati regolamentati sulla base di apposito Protocollo di Intesa sottoscritto tra le parti, come
da schema approvato con deliberazione G.C. n. 181 del 26/11/2014 e stipulato tra le parti;
con determinazione n. 1410 del 31/12/2014 sono state accertate in via definitiva le entrate
regionali a destinazione vincolata pari ad € 60.000 complessivi e si è provveduto ad impegnare
la corrispondente spesa, conservando a residuo le corrispondenti risorse;

Considerato che






tra le attività promosse nell’ambito del progetto sono stati organizzati dei laboratori artistici e di
socializzazione per bambini (di età 5-10 anni), aperti con criterio di precedenza alle famiglie
residenti nel quartiere di via Pirandello;
i suddetti laboratori realizzati in partnership con l’Associazione Libero Atelier, che si terranno
tutti i venerdì dal 27 marzo al 12 giugno dalle 16.45 alle 17.45, presso il Centro “il Girasole” di
via Neruda 9, hanno la necessità di essere riforniti del materiale di consumo (tele, colori,
pennelli, cartoncini colorati, accessori vari, etc.) indispensabile allo svolgimento degli stessi;
per la fornitura del materiale occorrente allo svolgimento dell'iniziativa in questione non si è
ricorso al MePA, in quanto la verifica nel catalogo dei beni e dei servizi disponibili ha dato esito
negativo

Ritenuto pertanto di individuare, la Ditta COLORIFICIO MARIANI S.a.s. di Mariani G. & C. –
via Ingegnoli, 29 in Cologno Monzese, ditta specializzata e abituale fornitrice di questo Comune per
prodotti di questa natura;
Verificato il preventivo presentato dalla ditta in questione in data 21/03/2015 agli atti d'ufficio, da
considerarsi congruo;
Accertata la relativa disponibilità economica sugli stanziamenti di Bilancio RP 2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015 e
contestualmente sono stati individuati i centri di responsabilità della gestione delle risorse a cui
sono affidate dotazione e responsabilità
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di materiale di consumo occor
rente (tele, colori, pennelli, cartoncini colorati, accessori vari, etc.) allo svolgimento dei labora
tori artistici e di socializzazione per bambini nell’ambito del progetto “Una finestra sul quartie
re”, alla Ditta COLORIFICIO MARIANI s.a.s. di Mariani G. & C. di Cologno Monzese, come
da preventivo risultante agli atti;
2. di imputare la somma complessiva di € 575,02 (IVA 22% inclusa) all’intervento 11004020085 “LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - ACQUISTO BENI” del Bilancio 2015 RP 2014, dando atto che la spesa è già stata assunta con determinazione n. 1410 del 31/12/2014
- impegno 64922/2014, stabilendo che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30/06/2015;
3. di precisare che il CIG assegnato al suddetto servizio ai sensi della vigente normativa è il se
guente: Z6C13C9152;
4. di provvedere, senza successivi atti, alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta CO
LORIFICIO MARIANI s.a.s. di Mariani G. & C. via Ingegnoli n° 29 Cologno M.se (MI) – P.I.
00681980967 la somma dovuta, a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica
da parte dell’Ufficio Servizi Sociali dell’avvenuta fornitura nei modi e nei termini convenuti.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

2014 11004020085

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - ACQUI
STO BENI

Importo
575,02

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
VOLPATO LINO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
atto sottoscritto digitalmente

