
IL DIRIGENTE 
 

− Visti :  
a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  
b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce la 

soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei 
comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 

 
- Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 
 
-   Vista la deliberazione di giunta  n°  07 in data  23/01/2014, con la quale si provvedeva, tra 
l’altro, a stabilire il costo e ad  approvare le modalità per la distribuzione dei tesserini per la raccolta 
dei funghi epigei spontanei nel territorio dell’Unione Terre di Castelli Struttura Agricoltura e Tutela 
del Territorio per l’anno 2014;  

- Richiamati 
c) il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza del servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario”; 

d) l’art. 335 del D.P.R. 207/2013; 

- Visto l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi 
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 

- Preso atto che sulla centrale di committenza CONSIP sono iscritte imprese che svolgono service 
audio in occasione di manifestazioni ed eventi; 

- Dato altresì atto che è risultata aggiudicataria la ditta Visual Project soc. coop., via G. Benini n. 
2, 40069 Zola Predona (BO), P.IVA: 002941021202 per un importo pari a € 671,49 iva compresa; 

- Considerato che per le spese di questa natura potrà essere impegnata la somma pari ad € 671,49, 
con la seguente imputazione nel bilancio in corso: 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
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- Preso altresì atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente CIG Z5B0F62AAA;  

- Dato atto, inoltre, che è pervenuta e conservata presso la Struttura Agricoltura e Tutela del 
Territorio la dichiarazione con la quale la Ditta 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,”; 

- Considerato, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio; 

 



DETERMINA 

1. Di affidare la stampa dei tesserini dei funghi alla ditta Visual Project soc. coop., via G. 
Benini n. 2, 40069 Zola Predona (BO), P.IVA: 002941021202 per un importo pari a € 
671,49 iva compresa come in premessa specificato; 

2. Di assumere, pertanto, il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 671,49 
(IVA compresa) con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2014: 

 
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
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3. Di dare altresì atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del 
Procedimento di selezione del contraente CIG Z5B0F62AAA; 

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

5.  Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

6. Di procedere 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.                           

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Teresa 
Giornetta. 
 
 

L’ISTRUTTORE  
(Dr.ssa Teresa Giornetta) 

 
…………………………………………… 

 
   IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA   

(Dr. Luigi Vezzalini) 
 

………………………………………………. 
 
 

 


