
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 04/04/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Richiamata la propria determinazione n. 49 del 12/03/2014, con la quale si affidava la fornitura di 
prodotti parafarmaceutici destinati alle scuole dell’Unione per ultimi mesi dell’anno scolastico in 
corso e per l’avvio del prossimo anno scolastico, alla Farmacia Fapa di Marco Branca e C. S.n.c. di 
Pavia, per una somma di € 2.229,00 I.V.A. esclusa; 
 
Dato atto che, in fase di esercizio provvisorio, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 163 del 
D.Lgs 267/2000, si impegnavano sul cap. 4922/27 del bilancio 2014 € 1.875,00 IVA inclusa, pari a 
3/12 dell’assestato 2013 del medesimo capitolo, a favore della medesima Farmacia; 
 
Preso atto che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 21 del 03/04/2014, esecutiva, veniva 
approvato il Bilancio di previsione 2014 e successivi e ritenuto pertanto di procedere all’impegno 
della rimanente somma di € 723,60 IVA inclusa a favore del suddetto capitolo; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
Visto il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche e integrazioni; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.L. 52 del 7 Maggio 2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”; 
Visto il D.L. 95 del 6 Luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario”; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del Peg 2014;  
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 21 del 03/04/2014, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2014 e successivi; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
1. Di impegnare, data l’approvazione del Bilancio di previsione 2014, € 723,62 IVA inclusa a 

favore della Farmacia Fapa di Marco Branca e C. S.n.c., ad integrazione dell’importo già 
impegnato con determinazione n. 49 del 12.03.2014, cap. 4922/27 del 2014, imp. 789, pari 
ad € 1.875,00 IVA compresa;  

2. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
      



 
ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 

 
 

      Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico     Politiche Scolastiche 
  Geom. Riccardo Colombo      Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 


