
  

COMUNE DI MONTA'

 
 

 
  
Prot.1803    
 
Fondi strutturali europei  - PON 2014 
sviluppo  Regionale (FESR) – Obiettivo 
didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria capoluogo, nella scuola secondaria statale di 
primo grado; interventi di riqualificazione nel piano interrato della  sc
dell’Istituto Comprensivo statale di Montà.

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la determina del Settore Tecnico nr. 1
di approvazione certificato regolare fornitura per il distanziamento sociale nella scuola 
dell’infanzia statale di Montà in C.so A. De Gasperi nr. 13
C.so A. De Gasperi nr. 15,  
 

la regolare fornitura di:   
 
descrizione fornitura nr.OdA  imponibile 
scuola infanzia capoluogo: 
tavoli con struttura in metallo     35 € 1.514,80
80X80 sp. 2 cm, con bordo in  
abs mm 2, h tavolo richiesta  
53 cm F36J20000200001 
CIG Z942DBCDC7 

 
scuola secondaria di 1^: 
sedie con telaio metallico 
rinforzato colore rosso,  

COMUNE DI MONTA'  
 

Provincia di Cuneo 
 

*** 
SETTORE TECNICO  

     Montà, 

PON 2014 – 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1- Interventi di adeguamento spazi e aule 

didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria capoluogo, nella scuola secondaria statale di 
primo grado; interventi di riqualificazione nel piano interrato della  scuola secondaria di primo grado, già sede 
dell’Istituto Comprensivo statale di Montà. 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la determina del Settore Tecnico nr. 1
di approvazione certificato regolare fornitura per il distanziamento sociale nella scuola 

in C.so A. De Gasperi nr. 13 e scuola secondaria di primo grado in 

CERTIFICA 
 

nr.OdA  imponibile  IVA 22%     totale      nr. conto finale  importo finale lordo

€ 1.514,80  € 333,26              € 1.848,06    35  

 

Montà, 09/03/2021 

Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Europeo per lo 
Interventi di adeguamento spazi e aule 

didattiche nella scuola infanzia capoluogo, nella scuola primaria capoluogo, nella scuola secondaria statale di 
uola secondaria di primo grado, già sede 

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la determina del Settore Tecnico nr. 18 in data 09.03.2021 
di approvazione certificato regolare fornitura per il distanziamento sociale nella scuola 

e scuola secondaria di primo grado in 

IVA 22%     totale      nr. conto finale  importo finale lordo 

€ 1.848,06    



schienale e  seduta  50 € 1.134,00  € 249,48             €  1.383,48    54  €  1.383,48    
faggio h 46 cm 
F36J20000160001   ---------  --------       ----------   ----------- 
Z942DBCDC7 
 Totali   € 2.648,80  € 582,74             € 3.231,54   € 3.231,54 

 
 
 
 
Arredi forniti dalla Ditta Mobilferro s.r.l. con sede a Trecenta (RO) Via R. Sanzio 366 P.I.V.A. 
0080290 e che corrisponde  a quanto ordinato ed indicato in fattura 1775 del 28/09/2020 del 
medesimo contraente, oltre ai pezzi omaggiati.   

 
       

     Firmato digitalmente   
 
Il Responsabile del Settore Tecnico LLPP 

Andrea CAUDA 


