
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  044  in data  08/09/2014 del Settore 15 

 
 

 
OGGETTO: FORNITURA DI GADGET PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ED INFORMATIVE 
NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO DI 
SPESA 

 
 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 
AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 

 
PREMESSO che: 
 
• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 

19/04/2002 è stata approvata, fra l’altro, la Convenzione per la gestione unitaria nel 
territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile; 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 
27/09/2006 è stato costituito il “Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
Unione Terre di Castelli”, partendo da un primo nucleo di Volontari iscritti al Gruppo 
costituito dal Comune di Vignola, procedendo inoltre con l’approvazione del Regolamento 
della medesima associazione e disponendone l’iscrizione alla Consulta Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile di Modena; 
 

• con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 
02/03/2008, sulla base della legislazione vigente in materia che affida alle 
Amministrazioni Comunali compiti inderogabili e di fondamentale importanza in ambito di 
Protezione Civile, si è provveduto ad una ripartizione delle funzioni da mantenere a capo 
delle Amministrazioni Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza dell’Unione 
Terre di Castelli; 

 
• con successiva Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 

27/03/2014 si è provveduto alla modifica della sopra menzionata “CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI DI PROTEZIONE 

CIVILE” nonché ad una revisione delle funzioni da mantenere a capo delle Amministrazioni 
Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza dell’Unione Terre di Castelli; 

 
PRESO ATTO che, sulla base dei disposti della sopra richiamata Deliberazione della Giunta 

dell’Unione Terre di Castelli n.° 17/2014, all’interno delle funzioni mantenute in capo 



all’Unione in materia di Protezione Civile, risulta fra l’altro la gestione del “GRUPPO INTERCOMUNALE 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 
 

CONSIDERATO che GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI 

CASTELLI risulta iscritto alla CONSULTA PROVINCIALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MODENA 
(CPVCP), la quale provvede al coordinamento degli interventi di Protezione Civile sul territorio 
provinciale; 

 
CONSIDERATO inoltre che, fra le attività messe in campo dai Volontari sono ricomprese anche le 

attività promozionali ed informative sulle strutture, sui compiti e sui servizi offerti dalla Protezione 
Civile, le quali sono finalizzate sia alla sensibilizzazione sulle problematiche del rischio e della 
salvaguardia pubblica, sia alla massima diffusione della conoscenza delle attività di previsione e 
soccorso svolte; 

 
PRESO ATTO che tale attività di informazione alla popolazione viene svolta principalmente in 

occasione della partecipazione del Gruppo dei Volontari alle manifestazioni ed eventi organizzati 
nei vari Comuni afferenti all’Unione Terre di Castelli; 

 
PRESO ATTO inoltre che è prevista, anche per quest’anno, la consueta  partecipazione del 

G.I.V.P.C. dell’Unione Terre di Castelli alla manifestazione denominata BAMBINOPOLI 2014, 
organizzata dal Comune di Vignola per le giornate del 13 e 14 Settembre p.v., negli spazi dedicati 
ai vari Enti ed organizzazioni istituzionali; 

 
PRESO ATTO che, al fine di supportare le attività divulgative, in particolare nei confronti dei 

bambini e dei ragazzi in età scolastica, si ritiene utile nonché opportuno distribuire, unitamente al 
materiale informativo cartaceo, gadgets promozionali della Protezione Civile durante la suddetta 
manifestazione oltre che in successivi eventi a cui è prevista la partecipazione dei Volontari della 
Protezione Civile; 

 
PRESO ATTO che, data l’urgenza di provvedere all’acquisto di alcuni gadget da distribuire alla 

suddetta iniziativa, è stata interpellata la Ditta GAMBERI PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA S.R.L., con 
sede in Modena, Via Giardini, 605, la quale è una Ditta del territorio specializzata nella produzione 
e personalizzazione di gadget di vario genere; 

 
ESAMINATO il Catalogo dei prodotti disponibili ed i relativi prezzi, la scelta è ricaduta su 

l’acquisto di n.° 1000 astucci in cartoncino contenenti un set di 6 matite colorate, comprensivo di 
stampa ad un colore del logo dell’Unione Terre di Castelli che comporta una spesa come di seguito 
riportata:  

 
Descrizione Quantità €/cad. Importo pattuito 
SET 6 MATITE COLORATE IN ASTUCCIO IN CARTONCINO 
COMPRESA STAMPA AD UN COLORE DEL LOGO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI, COMPRESIVO DI IMPIANTO DI STAMPA 

 

 
 

 
n.° 1000 

 
 
 

0,40 

 
 

 
400,00 

Importo dell’affidamento €.   400,00 
I.V.A. 22%                                                                                                        €.      88,00   
TOTALE COMPLESSIVO                                                                                €.   488,00 

 
CONSIDERATO inoltre che la Ditta GAMBERI PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA S.R.L., ha garantito la 

consegna del materiale in tempi utili alla distribuzione alla iniziativa Bambinopoli 2014 che, come 
sopra riportato si svolgerà nelle giornate del 13 e 14 Settembre p.v.; 

 
CONSIDERATO altresì che la Ditta richiede un acconto di €. 150,00 (diconsi Euro 

CENTOCINQUANTA/00) per l’esecuzione dell’ordine e che, dato l’urgenza improrogabile, tale 



importo sarà anticipato dai Volontari iscritti al “G.I.V.P.C. Unione Terre di Castelli” e 
successivamente rimborsato tramite la consueta procedura di rimborso spese ai Volontari; 

 
PRESO ATTO pertanto che, sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi, è pertanto 

necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa per una somma pari ad €. 488,00 
(diconsi Euro QUATTROCENTOOTTANTOTTO/00) al Cap. 9633/65 avente ad oggetto 
“PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso, il quale presenta 
la necessaria disponibilità; 

 
PRESO ATTO che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.2. “AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI DI 

IMPORTO INFERIORE AD E. 750,00” della Direttiva dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 
24/08/2011; 

 
PRESO ATTO inoltre che, sulla base di quanto sopra riportato la liquidazione della spesa avverrà 

sulla base delle fatture emesse dalla Ditta affidataria della fornitura, con le seguenti modalità: 
• per €. 338,00 nei confronti della Ditta GAMBERI PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA S.R.L.; 
• per €. 150,00 nei confronti dei Volontari iscritti al “G.I.V.P.C. Unione Terre di Castelli” da 

corrispondersi mediante apposita richiesta di rimborso presentata con l’utilizzo della 
consueta modulistica, in quanto tale somma sarà anticipata alla Ditta GAMBERI 
PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA S.R.L.; 

 
CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione 
Civile; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 21 del 03/04/2014 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 10/04/2014 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
VISTI inoltre: 

- il D.lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto che:  

 

• fra le attività messe in campo dai Volontari sono ricomprese anche le attività promozionali 
ed informative sulle strutture, sui compiti e sui servizi offerti dalla Protezione Civile, le 
quali sono finalizzate sia alla sensibilizzazione sulle problematiche del rischio e della 
salvaguardia pubblica, sia alla massima diffusione della conoscenza delle attività di 
previsione e soccorso svolte, come indicato all’interno dei Registri delle Attività effettuate 
negli anni 2013 e 2014 dai Volontari del GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

UNIONE TERRE DI CASTELLI, allegati al presente atto e trattenute dal Servizio preposto; 
 

• tale attività di informazione alla popolazione viene svolta principalmente in occasione della 
partecipazione del Gruppo dei Volontari alle manifestazioni ed eventi organizzati nei vari 
Comuni afferenti all’Unione Terre di Castelli; 

 



• al fine di supportare le attività divulgative, in particolare nei confronti dei bambini e dei 
ragazzi in età scolastica, si ritiene opportuno distribuire, unitamente al materiale 
informativo cartaceo, gadgets promozionali della Protezione Civile durante le varie 
manifestazioni ed eventi di cui al punto precedente; 

 
2. di prendere atto inoltre che: 
 
� è prevista, anche per quest’anno, la consueta  partecipazione del G.I.V.P.C. dell’Unione 

Terre di Castelli alla manifestazione denominata Bambinopoli, organizzata dal Comune di 
Vignola per le giornate del 13 e 14 Settembre p.v., negli spazi dedicati ai vari Enti ed 
organizzazioni istituzionali; 

 
� al fine di supportare le attività divulgative, in particolare nei confronti dei bambini e dei 

ragazzi in età scolastica, si ritiene utile nonché opportuno distribuire, unitamente al 
materiale informativo cartaceo, gadgets promozionali della Protezione Civile durante la 
suddetta manifestazione oltre che in successivi eventi a cui è prevista la partecipazione 
dei Volontari della Protezione Civile; 

 
� data l’urgenza di provvedere all’acquisto di alcuni gadget da distribuire alla suddetta 

iniziativa, è stata interpellata la Ditta GAMBERI PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA S.R.L., con 
sede in Modena, Via Giardini, 605, la quale è una Ditta del territorio specializzata nella 
produzione e personalizzazione di gadget di vario genere; 

 
�  esaminato il Catalogo dei prodotti disponibili ed i relativi prezzi, la scelta è ricaduta su 

l’acquisto di n.° 1000 astucci in cartoncino contenenti un set di 6 matite colorate, 
comprensivo di stampa ad un colore del logo dell’Unione Terre di Castelli che comporta 
una spesa come di seguito riportata:  

 
Descrizione Quantità €/cad. Importo pattuito 
SET 6 MATITE COLORATE IN ASTUCCIO IN 
CARTONCINO COMPRESA STAMPA AD UN COLORE 
DEL LOGO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, 
COMPRESIVO DI IMPIANTO DI STAMPA 

 

 
 

 
n.° 1000 

 
 
 

0,40 

 
 

 
400,00 

Importo dell’affidamento €.   400,00 
I.V.A. 22%                                                                                                       €.      88,00   
TOTALE COMPLESSIVO                                                                                €.   488,00 

 
3. di prendere atto altresì che: 
 

♦ la Ditta GAMBERI PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA S.R.L., ha garantito la consegna del 
materiale in tempi utili alla distribuzione alla iniziativa Bambinopoli 2014 che, come 
sopra riportato si svolgerà nelle giornate del 13 e 14 Settembre p.v.; 

 
♦ la suddetta Ditta richiede un acconto di €. 150,00 (diconsi Euro 

CENTOCINQUANTA/00) per l’esecuzione dell’ordine e che, dato l’urgenza 
improrogabile, tale importo sarà anticipato dai Volontari iscritti al “G.I.V.P.C. Unione 
Terre di Castelli” e successivamente rimborsato tramite la consueta procedura di 
rimborso spese ai Volontari; 

 
4. di impegnare, sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi, una somma pari ad 

€. 488,00 (diconsi Euro QUATTROCENTOOTTANTOTTO/00) al Cap. 9633/65 avente ad 
oggetto “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso, il 
quale presenta la necessaria disponibilità; 



 
5. di prendere atto che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE 

ECONOMALI” della Direttiva dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 
 

6. di prendere atto altresì che sulla base di quanto sopra riportato la liquidazione della 
spesa avverrà, sulla base delle fatture emesse dalla Ditta affidataria della fornitura, con le 
seguenti modalità: 

• per €. 338,00 nei confronti della Ditta GAMBERI PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA 

S.R.L.; 
• per €. 150,00 nei confronti dei Volontari iscritti al “G.I.V.P.C. Unione Terre di 

Castelli” da corrispondersi mediante apposita richiesta di rimborso presentata con 
l’utilizzo della consueta modulistica, in quanto tale somma sarà anticipata alla Ditta 
GAMBERI PROMOREGALO PER L’INDUSTRIA S.R.L.;  

 
7. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
8. di dare atto delle disposizioni contenuto all’art. 163 dle D.Lgs. 18 agosto 200, n.° 267, 

T.U.E.L. in merito all’Esercizio Provvisorio; 
 
9. di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
 

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
 

Stefano Vincenzi                                                                                     Firma __________________________. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Lucio Amidei 

 

 


