
Determinazione n. 257 del 20/11/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 
 

Premesso che i servizi rivolti alle famiglie costituiscono obiettivo del programma relativo alle 
politiche sociali ed educative che qualifica e caratterizza l’Unione, sia con il mantenimento delle 
attività consolidate, sia con lo sviluppo di nuovi interventi a sostegno della genitorialità; 

 
Valutata positivamente la partecipazione e il gradimento delle famiglie alle attività, realizzate dal 
Centro per le Famiglie nell’anno 2012-13, specificatamente l’erogazione di servizi di sostegno alle 
famiglie, percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze genitoriali, manifestazioni per le 
famiglie con bambini, in raccordo con servizi educativi, scolastici, sanitari, associazioni e genitori;  

 
Considerato il piano degli interventi del Centro famiglie per novembre e dicembre 2014 che 
prevede numerose attività e laboratori, per lo più realizzati con materiali e personale già presenti al 
centro stesso; 
 
Dato che, per pubblicizzare le iniziative previste, sarà necessaria la realizzazione di volantini e 
locandine per i quali ci si servirà della collaborazione del Centro Stampa del Comune di Vignola; 
 
Considerato che, per realizzare i laboratori natalizi di decorazioni dell’albero di Natale, sarà 
necessario acquistare una fornitura di feltro di colori assortiti; 
 
Dato che il materiale sopra indicato è presente sul MEPA, ordinabile tramite mercato elettronico ad 
un prezzo di € 131,76 IVA inclusa dalla Ditta IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA 
LIVIA; 
 
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; 
 
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; 
 

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

 
1. D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare la spesa complessiva di € 631,76 sui capitoli 10422/27 e 10435/65 del bilancio 2014 che 
mostrano la necessaria disponibilità, secondo lo schema seguente: 
 
 

Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Centro stampa 
Comune di Vignola 

Stampe volantini Centro per le Famiglie € 500,00 10435/65 2014 

IDEM GROUP DI 
LONGO ANTONIA 

Acquisto materiali di consumo per centro 
famiglie (MEPA) 

€ 131,76 10422/27 2014 



LONGO ANTONIA 
E CARBONARA 
LIVIA - VIA R. 
ROSSELLINI, 4 - 
70023 - GIOIA 
DEL 
COLLE(BA) 
CF e P. IVA 
07200680721 
 Totale € 631,76  

 
 

3) 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; 

4) Di dare atto che è conservata agli atti la documentazione con la quale la Ditta IDEM GROUP 
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 (CIG ZB60894BEO); 

5) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
6) 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 seguente provvedimento – art. 4 L. 241/91 – è stata eseguita dal dipendente  
Laura Corsini  Firma ___________________________________ 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 

 
 

 
 
 


