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COMUNE  DI  PISA
DIREZIONE  FINANZE  PROVVEDITORATO  AZIENDE

Ufficio Economato –  Provveditorato –  Autoparco comunale
- oggetto - 

Art. 1, comma 141, L. 228/2012 –  Limite di spesa per acquisto di mobili e arredi.

IL  RESPONSABILE  DELLA  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA

VISTI:
- la Deliberazione del C.C. n. 75 del 21.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il  Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, il  Bilancio pluriennale e la Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;

- la Deliberazione della G.C. n. 258 del 28.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per l’esercizio 2013;

- il Provvedimento Dn-03 n. 133 del 20.02.2012 con il quale al sottoscritto veniva confermato titolare 
della Posizione Organizzativa Ufficio Economato-Provveditorato-Autoparco comunale;

VISTA  la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

CONSIDERATO  che il comma 141 dell’art. 1 della Legge 228/2012 stabilisce che, negli anni 2013 e 2014, 
le pubbliche amministrazioni “non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della 
spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi…..”;

CONSIDERATO  che, in base al tenore della norma e salvo adeguarsi all’interpretazione che risulterà 
prevalente secondo la dottrina e la giurisprudenza, sia da ricomprendere nella definizione di “acquisto di 
mobili e arredi” gli acquisti di beni durevoli rientranti nella voce economica 62 “Acquisizione di beni 
mobili,  macchine e  attrezzature tecnico-scientifiche”, codici  SIOPE  n. 2502  “Mobili,  macchine e 
attrezzature”, n. 2503 “Mobili e arredi per alloggi e pertinenze”, n. 2508 “Opere artistiche” e n. 2511 “Altri 
beni materiali”, per la sola parte strettamente riconducibile alla nozione di mobili ed arredi;

RILEVATO  che:
- negli anni 2010 e 2011 l’Ente ha sostenuto spese per l’acquisto di mobili e arredi, rispettivamente, 

per €  140.794,64 e per € 157.242,73 (come da prospetti allegati “A” e “B”), quindi con un valore 
medio nel biennio di € 149.018,69;

- il 20%  della suddetta media ammonta ad € 29.803,74 che corrisponde al limite annuo di spesa per 
acquisto di mobili e arredi per il biennio 2013-2014;

RITENUTO  necessario approvare formalmente il limite di spesa per l’Ente derivante dall’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 141, della L. 228/2012;

CONSIDERATO  che nel corso del biennio 2013-2014, ai fini del rispetto del suddetto limite, sarà necessario 
procedere all’acquisto di mobili ed arredi contingentando le forniture secondo l’ordine di priorità delle 
stesse, valutabile in relazione alle norme vigenti, ai programmi dell’Amministrazione Comunale, alla 
consistenza ed alla vetustà delle dotazioni strumentali in uso come risultanti dall’inventario, nonché tenendo 
conto dei programmi di acquisto attuati negli anni più recenti;



DATO  altresì atto che l’art. 1, comma 142 e ss., della L. 228/2012 introduce il divieto, fino al 31.12.2014, di 
procedere all’acquisto e alla locazione finanziaria di autovetture;

DETERMINA

1) di dare atto che, per il biennio 2013-2014, il limite di spesa annuo per il Comune di Pisa per 
l’acquisto di mobili e arredi, ai sensi dell’art. 1, comma 141, della L. 228/2012, ammonta ad Euro 
29.803,74;

2) di dare atto che, ai fini del rispetto del suddetto limite, sarà necessario procedere all’acquisto di 
mobili ed arredi contingentando le forniture secondo l’ordine di priorità delle stesse, valutabile in 
relazione alle norme vigenti, ai programmi dell’Amministrazione Comunale, alla consistenza ed alla 
vetustà delle dotazioni strumentali in uso come risultanti dall’inventario, nonché tenendo conto dei 
programmi di acquisto attuati negli anni più recenti;

3) di partecipare il presente atto a tutti i  dirigenti dell’Ente, per opportuna conoscenza, nonché al 
Segretario/Direttore Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti;

4) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio.

                                             IL  RESPONSABILE  P.O.
                        Massimo Meini





“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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