
 
       

               ISTITUTO MUSICALE “V. BELLINI” DI CATANIA           
                

                                                            
                                                                                                                                     ORIGINALE 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Emesso in data: 16 dicembre 2015 
 
PROVVEDIMENTO N. 156 
 
OGGETTO: Impegno di spesa Acquisti in rete MEPA, poltrone Auditorium Bellini,                   
ditta Eredi Caloi s.r.l. CIG: Z9517A6064 – Prenotazione Impegno per acquisto  
Armadi Biblioteca in rete MEPA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                        Dimostrazione 
                                                                                                della disponibilità dei fondi                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                  BILANCIO 2015 COMPETENZE  
                                                                                                                         RESIDUI___________ 
SETTORE 
Economico Finanziario 
                                                                                     CAP. art.______ Spese per_____ 
 
                                                                                     Somma 
                                                                                     Stanziata  € …………...    …………….. 
 
                                                                                    Aggiunta 
                                                                                    per storni  € …………….    …………… 
 
Il Responsabile                                                           Dedotta 
rag. Carrubba Giuseppa Agata                                   per storni   € …………....     …………… 
 
                                                                                    Impegni 
                                                                                    Assunti       € ……………     …………… 
 
                                                                                    Fondo  
                                                                                    Disponibile € …………..    ……………. 
 
                                                                                    Visto ed iscritto a _________ n….………… 
                                                                                    de______art.______lett.____ nel________ 
                                                                                    partitario uscita di competenza l’impegno di  
                                                                                    €_______________                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                    
                                                                       Addì  
                                                                                                           IL RAGIONIERE 
                                                                                                           Sig.ra Carrubba  



 
 
 
Oggetto: Impegno di spesa acquisti in rete MEPA, poltrone Auditorium Bellini, ditta Eredi Caloi s.r.l.- 
prenotaziozione di impegno acquisti armadi biblioteca 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell’11 novembre 2015,  avente ad oggetto: 
“Riaccertamento straordinario dei residui. Approvazione risultanze finali dell’ente e variazioni 
previsioni schema di bilancio – D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014” con la quale 
parte dell’avanzo pari a € 940.000,00 veniva formalmente vincolato dall’Ente Istituto Bellini per essere 
applicato al bilancio 2015-2017  con la seguente articolazione : 
€ 250.000,00 per messa in sicurezza/norma Auditorium (sala Bellini); € 200.000,00 per messa in 
sicurezza/ norma  Sala Pacini - €   50.000,00  per messa in sicurezza Aule  - €  100.000  per messa in 
sicurezza e ammodernamento Ingresso Via Etnea - € 40.000,00 per messa in sicurezza / norma  Biblioteca 
- € 100.000,00  per acquisto strumenti musicali - € 5.000,00  per acquisto Mobili/ arredi €  195.000,00  
per oneri straordinari; 
 
Considerato che l’Auditorium deve essere fruibile per le lezioni di organo e pertanto si rende urgente  e 
indifferibile procedere alla messa in sicurezza del luogo  tramite la sostituzione degli arredi attualmente 
esistenti con poltrone e tendaggi  ignifughi  e tramite un trattamento del parquet con cera ignifuga;  
 
Vista la necessità di disporre dell’Auditorium per l’inaugurazione dell’anno accademico e per l’avvio di 
una serie di attività volte all’affermazione dell’identità dell’Istituto sul territorio; 
  
Considerato che l’utilizzo di locali dell’Ente per le performance degli studenti favorisce un risparmio di 
spesa connesso agli affitti e ai noleggi eventuali. 
 
Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Ente; 
 
Avendo effettuato una ricerca di Mercato sul MEPA e identificato la tipologia di poltrone adeguate e la 
ditta fornitrice; 
 
Ritenuto che l’acquisto di n. 220 poltrone  possa essere effettuato tramite Mercato Elettronico perché 
inferiore a € 40.000,00; 
 
Ritenuto, inoltre, urgente provvedere anche alla messa in sicurezza della Biblioteca sostituendo agli 
armadi lignei degli armadi metallici; 
 
Vista la richiesta del Docente responsabile bibliotecario Prof. Luciano Buono di 30 armadi  metallici,  
corredata da apposita ricerca di mercato;  
 
Considerato  opportuno ricorrere al Mercato Elettronico per l’acquisto dei suddetti scaffali   
 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono ripetuti e confermati: 
 



Impegnare l’ importo di € 36.300,00 oltre IVA e quindi per complessivi € 44.286,00 IVA compresa sul 
capitolo 840/0 “Acquisto per Messa a norma Poltrone e tendaggi Auditorium Bellini” al fine di acquistare 
tramite mercato elettronico (MEPA)  n. 220 poltrone modello Simplex 3, con braccioli in legno, per 
l’Auditorium Bellini, dell’Istituto, presso la ditta Eredi Caloi s.r.l., con sede a Pieve di Soligo (TV) via 
Zanzotto, n. 28  
 
Riservarsi la possibilità, in sede di rendiconto di far confluire la somma nel FPV qualora l’esigibilità fosse 
differita al 2016  
                       Autorizzare l’ufficio ragioneria, dopo la ricezione della fattura e la verifica delle merce 
consegnata, al pagamento della stessa, tramite accredito sul conto corrente bancario indicato dalla ditta 
Eredi Caloi s.r.l.. 
 
Prenotare la spesa di € 30.500 al capitolo 860 “Acquisto mobili per messa a norma spazio espositivo e 
conservativo biblioteca.   
 
Attestata la copertura finanziaria e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile di 
Ragioneria, assumere : 
IMP n.178  € 44.286,00 al cap 840  
Prenotazione IMP n.179  € 30.012,00 al cap 860 
 
 
                                                                                                      Il Direttore Amministrativo 
                                                                                                         Dott.ssa Clara Leonardi 

 
 
 

 
  


