
Determinazione n. 218 del 30/09/2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Richiamata la determinazione n. 328 del 28/12/2012 con cui si provvedeva a prenotare la spesa
per  il  progetto  “Officina  multimediale  delle  idee”  presentato  alla  Regione  Emilia  Romagna  e
finanziata per il 70% con i fondi regionali “Legge 14/08” nella modalità seguente:

Visto che, per la copertura del progetto, è stata definita la seguente suddivisione:

- quanto ad € 3.719,74 sui fondi del capitolo 10620/27 anno 2012

- quanto ad € 453,66 sui fondi del capitolo 10422/27 anno 2012

- quanto ad € 31.342,00 sui fondi del capitolo 20754 anno 2012

TOTALE € 35.515,40;

Visto il bando “Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli
enti locali L.R. 14/08 anno 2012;

Dato atto che tale determinazione rimandava a successivi atti l'individuazione dei fornitori per gli
acquisti previsti dal progetto;

Ricordato che, per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature informatiche da imputare al capitolo
20754 del bilancio provvederà il Servizio Sistemi informativi;

Considerato che sul Mercato Elettronico (MEPA) sono state individuate due Ditte in possesso dei
materiali  necessari  il  cui  elenco è conservato agli  atti  dell'ufficio,  alle  quali  può essere inviato
l'ordine elettronico, come di seguito indicato:

 Ditta Eurotecno, acquisto materiali per € 1.840,74 IVA inclusa

 Ditta Pro MUSIC Srl acquisto materiali per € 1.444,18 IVA inclusa;

Ritenuto di dover impegnare le somme necessarie, già prenotate sull'esercizio 2012;

Vista  la  Legge  Regionale  14  del  21/07/2008  “Norme  in  materia  di  politiche  per  le  giovani
generazioni”;

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

Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

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  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  3.284,92  già  accantonata  con  la  citata
determinazione n. 328 del 28/12/2012 (prenotazione n. 2016), nella maniera seguente:

Nome del fornitore Spesa Importo
IVA
compresa

Capitolo spesa 

Eurotecno,  via  Carlo
Cattaneo,  47  –  00012
Guidonia  p.  IVA  e  Cf
04585871009

Acquisto materiali MEPA € 1840,74 10620/27
2012

Pro  MUSIC  Srl  via  G.  Di
Vittorio,  1/A  –  42030
Vezzano  sul  Cristolo  (RE)
P.Iva e cf 01592720351

Acquisto materiali MEPA € 1444,18 10620/27
2012

Totale € 3.284,92

2. Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 la
presente  determinazione  è  esecutiva  con l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,
attestante la copertura finanziaria;

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

4. Di  dare atto che è acquisita  agli  atti  la documentazione con la  quale le Ditte citate si
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii e che il CIG relativo è il Z5A10B981E;

5. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei
documenti  che  presenteranno  i  creditori,  previo  riscontro  dei  regolarità  da  parte  del
dirigente, ai sensi dell' art.49 del Regolamento contabile. 

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

Firma _______________________

Il Responsabile del Servizio                                                    La Responsabile del Servizio
Amministrativo Unico                                                                                         Politiche
Sociali
Geom. Riccardo Colombo                                                                  Dott.ssa Monica
Rubbianesi



_____________________                                                               _______________________


