
Determinazione n. 89 del 24/04/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

Considerato che, fra i progetti per l’anno 2014, rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le 
relazioni tra giovani e tra giovani e istituzioni, sono previste iniziative organizzate dagli operatori 
dei centri giovani, consistenti in proposte di attività fra ragazzi e ragazze, a sfondo sportivo, 
ricreativo o creativo; 
 
Visto che, per tutti i centri giovani, è necessario acquistare del materiale di consumo e piccole 
forniture di materiale sportivo (palloni, un canestro, palline e racchette da ping pong, etc) , anche 
in relazione alle attività previste; 
 
Considerato che, per le forniture di piccoli materiali sportivi, ci si può avvalere del mercato 
elettronico CONSIP piattaforma Acquisti in Rete del MEPA; 
 
Visto che, da una indagine effettuata si è reperito un fornitore, Zinetti Sport, che offre le 
attrezzature necessarie di cui all’allegato elenco mantenendo un buon rapporto qualità e prezzo 
per un totale di € 710,00 IVA inclusa; 
 
Visto che, per l’acquisto dei materiali per i laboratori questa struttura si avvale del catalogo della 
Ditta Borgione, assegnataria della gara di appalto per questo tipo di forniture, aggiudicate con 
determina n. 206 del 27/09/2011; 
 
Considerato che, per l’appalto delle forniture di cui al citato atto il CIG è il n. ZF20428647; 
 
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 550,00 sul capitolo 10620/27 del bilancio 2014 
che mostra la necessaria disponibilità secondo lo schema seguente: 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Borgione centro 
didattico 

Acquisto materiali di consumo vari per 
centri giovani 

€ 650,00 10620/27 2014 

Zinetti Sport Acquisto piccole attrezzature sportive di 
cui all’allegato elenco 

710,00 10620/27 2014 

 Totale € 1.360,00  
 

 
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 spesa complessiva di € 1.360,00 sul capitolo 10620/27 del bilancio 2014 che 
mostra la necessaria disponibilità secondo lo schema seguente: 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Borgione centro 
didattico 

Acquisto materiali di consumo vari per 
centri giovani 

€ 650,00 10620/27 2014 

Zinetti Sport, 
Piazzale Bacone, 
7/A Milano P. IVA e 
C. fiscale 
00774410153 

Acquisto piccole attrezzature sportive di 
cui all’allegato elenco 

710,00 10620/27 2014 

 Totale € 1.360,00  
 

 
2. Di provvedere ad ordinare le forniture di cui al presente atto; 
  
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 con nota del 10/10/2011 prot n. 27658 è arrivata la documentazione con la 

quale la Ditta Borgione 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 mentre per la Ditta Zinetti Sport si 
provvederà contestualmente all’ordine di fornitura; 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
6. 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.   

 
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 

_____________________ _______________________ 
 


