
Determinazione n. 100 del 12/05/2014 

 

La Dirigente della struttura Welfare locale 

Premesso che, l’Unione interviene in numerosi ambiti di natura sociale, con il sostegno alle famiglie 
e ai singoli cittadini del territorio mediante le azioni programmate;  

Valutato opportuno pubblicizzare le iniziative più importanti e che è necessario far arrivare al 
maggior numero di potenziali interessati mediante l’uscita in forma di notizia in un giornale locale 
di annunci denominato “La Ciliegia” diffuso gratuitamente sul territorio dell’Unione Terre di 
Castelli; 

Visto che la realizzazione di tale forma pubblicitaria prevede un costo complessivo di € 2.440,00 
che comprende nr.10 uscite nel giornale “La Ciliegia”; 

Visto che si rende opportuno impegnare tale somma con imputazione contabile sul cap. 10430/65 
"Prestazioni di servizio - Servizi socio-assistenziali" del bilancio d'esercizio 2014; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di prevedere la pubblicizzazione degli interventi sociali messi in campo dalla Struttura 
Welfare Locale per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in preambolo, mediante l’uscita 
reiterata in forma di notizia in un giornale locale di annunci denominato “La Ciliegia”. 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.440,00 (euro duemilaquattrocentoventi/00) Iva 
inclusa, con imputazione contabile sul capitolo 10430/65 del bilancio 2014 a favore di 
Flowers Sas di Madda Caterina & C. – Via Pace n. 443 – 41058 Vignola (MO) P.IVA e 
C.Fiscale 02175030366. 

3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

5. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei   titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.   

6. Di dare atto che con nota del 22/05/2012 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa, professionista, società La Ciliegia si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 



L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Laura Corsini. 

Firma _______________________ 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
 

Dott.ssa Romana Rapini 
 

_______________________________ 
 

 

 


