
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 742
Data di registrazione 12/07/2019

AREA 3 SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO:
CIG Z2228FC23D INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI 
SPESA PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI ASILO NIDO MEDIANTE 
TINTEGGIATURA

RICHIAMATI:
 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”,

 gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo 
(PRS) della X Legislatura – approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n.78 - 
che individua tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo il consolidamento della rete dei servizi 
per l’infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle 
famiglie;

 la D.G.R. n. XI/643 del 16/10/2018, di approvazione dei criteri per la programmazione regionale del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, delle tipologie prioritarie 
di intervento per l’annualità 2018; dei criteri per l’assegnazione ai Comuni delle risorse del Fondo 
statale;

 il Decreto della D. G. Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n.16506 del 
14/11/2018, di approvazione dell’elenco dei Comuni ammissibili a finanziamento a valere sulle 
risorse del Fondo nazionale per il Sistema Integrato dei Servizi di educazione e istruzione dalla 
nascita sino a sei anni annualità 2018;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 11/02/2019, di presa d’atto e finalizzazione del 
finanziamento;   

RITENUTO di provvedere alla riqualificazione dell’atrio dell’asilo nido Braguti al fine di migliorarne la 
fruizione e la sicurezza e di prevedere una zona dedicata all’accoglienza dei genitori, in cui poter anche 
lasciare in consultazione documenti e testi di interesse pedagogico;

DATO ATTO che per la riqualificazione di cui trattasi occorre prevedere la tinteggiatura delle pareti 
dell’atrio, individuando allo scopo una ditta specializzata;

CONSTATATO che a seguito di un’indagine di mercato è stata quantificata la spesa massima di                
€ 3.000,00 IVA inclusa;

RITENUTO di incaricare l’Ufficio Scuola di dare avvio alla procedura di fornitura delle prestazioni nel 
rispetto del D.L.gs 18.04.2016 n. 50;

ATTESO che, ai sensi dell'art, 192 del D.Lgs n. 267/2000, la stipula dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione (indizione determina a contrarre) del Responsabile del procedimento 
di spesa indicante il fine, l'oggetto, le modalità di scelta del contraente, la forma del contratto e le clausole 
essenziali;



VISTI:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2019 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
2019-2021”, esecutiva ai sensi di legge;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07/02/2019 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2019 – Parte finanziaria”, esecutiva ai 
sensi di legge;

 l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la riqualificazione dell’atrio dell’asilo nido Braguti, mediante la tinteggiatura delle pareti, 
prevedendo una spesa massima di € 3.000,00 IVA inclusa;

2. di impegnare la cifra complessiva di € 3.000,00 al cap. 1562052 Cod. Bil. 04.06.1.03 – PDC U. 
1.03.02.99.999: "Assistenza Scolastica: sistema integrato 0-6 anni – Prestazioni – Cap. Entrata 
546032" del bilancio 2019;

3. di dare atto che la Ditta affidataria dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di dare, inoltre, atto che l’esigibilità del presente atto per quanto la spesa è prevista entro il 
31.12.2019;

5. di dare mandato all’Ufficio Scuola, a seguito della presente determina a contrarre, di procedere 
all’acquisizione dei servizi sopra descritti attraverso la procedura che ritiene più appropriata , nel 
rispetto del D. Lgs 18.04.2016 n.50;

6. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D.Lgs 267/2000, gli estremi della presente 
determinazione ai soggetti interessati.

   

Il Responsabile
Stanghellini Angelo

(atto sottoscritto digitalmente)


