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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

Oggetto:

IMPEGNO DI  SPESA PER ACQUISTO DI  STABILIZZATORE IN POSTURA 
ERETTA INCLINABILE MODELLO DONDOLINO MARCA ORMESA MISURA 
2 ORTOPEDIE BALDINELLI  SRL  VIALE TOSCANA 46 ROZZANO    P.I. 
C.F. 05952650967  € 933,00 + IVA 4% - SCONTO DEL 10% PER UN 
TOTALE DI  € 873,29    CIG Z0B2A48BE8

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 -  Demografico,  Tempo 
Libero, Sport, Servizi scolastici ai sensi del decreto sindacale n. 20/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei   rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione 
delle varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la richiesta dell’Istituto Comprensivo di Rosate di acquistare uno stabilizzatore in 
postura eretta inclinabile per un minore diversamente abile frequentante la Scuola 
dell'Infanzia, su indicazione del servizio specialistico dell’ASST Ovest Milano che ha in 
carico la minore e che ha fornito gratuitamente  l'ausilio alla famiglia per l'utilizzo 
nell'abitazione;
Vista la corrispondenza con lo specialista dell'ASST che ha individuato la tipologia di 
attrezzatura e la misura;
Richiamato il Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016 aggiornato con la Legge n. 55/2019 di 
conversione, con modificazioni, del D.legge n. 32/2019, in particolare l'art. 36 e ss.;
Vista la procedura di affidamento diretto, espletata sulla piattaforma e-procurement  Sintel  
ARIA  Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti  ID  117005872  a favore di 
Ortopedie Baldinellli   srl  Viale Toscana 46 Rozzano    P.I.- C.F. 05952650967 per una 
spesa di  €  933,00 + IVA 4% - sconto del 10%  per un totale di  € 873,29;  
Richiamato il codice CIG   assegnato dall’Anac per i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per la suddetta fornitura;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 



immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Verificati gli adempimenti relativi: 
alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 
136/2010, 
alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
alle modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito all’obbligo di pubblicità 
dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;     
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1)di procedere all’acquisto, per le motivazioni di cui in premessa,  di uno stabilizzatore in 
postura eretta inclinabile per un minore diversamente abile frequentante la Scuola 
dell'Infanzia, su indicazione del servizio specialistico dell’ASST Ovest Milano che ha in 
carico la minore,   presso Ortopedie Baldinellli   srl  Viale Toscana 46 Rozzano    P.I. C.F. 
05952650967  per una spesa di €  933,00 + IVA 4% - sconto 10% per un totale di  € 
873,29; 
2)di impegnare la spesa di €. 873,29  con imputazione al cap. 6665 del Bilancio di 
previsione 2019;
3)di dare atto che  l’obbligazione  giuridica di cui al presente provvedimento scadrà  nel 
2019 e che  la spesa risulterà esigibile entro il 31/12; 
4)di ottemperare: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010; 

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

5)di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in vigore alla data odierna; 
6)di invitare la ditta Ortopedie Baldinelli srl, al rispetto del  Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di G.C. nr. 4 del 
25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di G.C. nr. 3/2019,  entrambi pubblicati sul 
sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
7)di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del Servizio 
finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000, nonché alla  ditta, ai sensi dell’art. 191 del 
D. lgs 267/2000;
8)di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e conseguente 
trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa 
Amministrazione.



Il Responsabile
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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IMPEGNO DI  SPESA PER ACQUISTO DI  STABILIZZATORE IN POSTURA 
ERETTA INCLINABILE MODELLO DONDOLINO MARCA ORMESA MISURA 2 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 ORTOPEDIE BANDINELLI 
SRL

CAP 6665/0 - 
SPESE PER 
ACQUISTO 
MOBILI E ARREDI 
ISTITUTO 
COMPR. 
STATALE 
ROSATE 
(AVANZO  AMM)

04022.02.
0666500 2168 873,29

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

25/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 29/10/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


