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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      Provincia di Reggio Emilia  

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 39      Del   02 Aprile 2011   

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ACCESSORI 
PER I NUOVI AMBULATORI PEDIATRICI.                 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3 marzo 2011 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e 
del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”, dichiarata immediatamente 
eseguibile.  
 

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 21  del 4 marzo  2011 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2011. 

 
Richiamata deliberazione di Giunta Comunale n^31 del 1.04.2011 con la quale si 
attribuivano dei fondi al Responsabile del 4^Settore al fine di completare ed 
arredare i nuovi ambulatori pediatrici;  
  
 
Ritenuto opportuno affidarsi a più fornitori di arredi e accessori per il 
completamento degli spazi adibiti ad ambulatori pediatrfici al fine di ottenere il 
migliore prezzo per i prodotti richiesti non essendovi un unico fornitore in grado 
di soddisfare tutte le esigenze; 
 
Considerato il seguente elenco di arredi ed attrezzature con i relativi 
fornitori: 
 

• Ditta Biblio srl con sede in via dell’Artigianato15 a Vedelago (TV) 
per l’acquisto di mobile casellario, appendiabiti, panche e tavolini 
per un importo complessivo di € 3.912,00; 

 
• Ditta FIRMA srl detergenti e disinfettanti con sede in via per 

Modena 28 a Correggio (RE) per l’acquisto di accessori per i bagni 
per un importo complessivo di € 1.000,00; 

 
• Ditta Nuovo Emporio con sede a Correggio per l’acquisto di specchi 

per  i bagni per un importo complessivo di € 280,00; 
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• Ditta Coopservice S.Coop. con sede in via Buozzi 2 a Cavriago per 
il servizio di pulizia per un importo complessivo di € 591,60; 

 
• Ditta Leggere Fare e Giocare Società Cooperativa con sede in via 

Ospedale 23 a San Martino in Rio per l’acquisto di giocattoli e libri 
per un importon complessivo di € 109,10; 

 
• Ditta IKEA con sede a Bologna per l’acquisto di arredo da bambino 

per un importo complessivo di € 63,92; 
 

• Ditta Coop Consumatori Nordest Soc. Coop. Con sede in via Roma 
37/A a San Martino in Rio per l’acquisto di caramelle per un 
importo complessivo di € 27,42; 

 
• Ditta L’angolo dei Fiori con sede in via Rivone 49 a san martino in 

Rio per l’acquisto di fiori per un importo complessivo di € 107,00; 
 

• Ditta CARBONI spa con sede in via Mandrio n. 1/B-3/A a Correggio 
per l’acquisto di accessori bagni per un importo complessivo di € 
42,77; 

 
• Ditta Fiore e Compagnoni con sede in via Senti a Bozzolo (MN) per 

realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale per un importo 
complessivo di € 391,50; 

• Ditta Marco Temperilli di Correggio per il servizio di grafica per 
interni per un importo complessivo di € 474,69; 

 
Rilevato che è opportuno autorizzare l’Ufficio Economato ad anticipare pagamenti 
celeri attraverso scontrini fino ad € 100,00; 
 
Ricordato l’art. 125 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 6 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 

 
D E T E R M I N A 

 
1)  Di provvedere ad acquistare arredi ed accessori per completare i nuovi ambulatori 

pediatrici come espresso in premessa dai fornitori sopra elencati; 
 
2)Di far fronte alla spesa di cui al presente atto quantificata in € 7000,00 nel seguente 
modo:   

• € 1149,69 dall’impegno 2009-454-4 al cap. 3401.00.04 “Trasferimenti per 
servizi di assistenza e per infanzia voce di spesa contributi e altri enti pubblici” 
RRPP2009 Bilancio 2011; 

• € 2350,31 dall’impegno 2010-483-1 al cap. 3401.00.04 “Trasferimenti per 
serviz i di assistenza e per infanzia voce di spesa contributi e altri enti pubblici” 
RRPP2010 Bilancio 2011; 

• € 3500,00 con i fondi del Cap.8511.00.01 “Utilizzo dei proventi delle 
concessioni cimiteriali” RRPP2010 Bilancio 2011 imp. 2010-516-1 

Come debitamente prenotati dall’atto di Giunta comunale n^31 dell’1.04.2011; 
 
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’intervento sopra 

descritto previo visto di competenza. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                      Ing. Fabio Testi 
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Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
San Martino in Rio, lì 2 aprile 2011 
 
Impegno n. Vari 
 
La Ragioniera comunale  
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 
 


