
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 374 Del 26/05/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: Acquisto palmare per attività di controllo superfici in domande di adesione 
                    PSR e accertamenti in loco in materia di forestazione. 
                    CIG: Z1314AE5C7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Tenuto conto che l'attività di controllo  delle misure a superficie del PSR nonchè gli accertamenti in loco in ambito di 
forestazione prevedono anche l'identificazione ed il rilievo di massima delle particelle catastali, che pertanto è necessario 
misurare con buona approssimazione gli appezzamenti interessati e trasferire i relativi rilievi su cartografia catastale;

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  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;

Dato atto che è stata  attivata sulla  centrale  di  committenza CONSIP la  procedura di  ordine diretto n.  2143183 per 
l'acquisto di palmare GPS e pile di ricambio;

Dato altresì atto che  è risultata aggiudicataria la ditta Centro Ufficio Stilo, via San Vitale n. 40/a, 40100 Bologna (BO), 
P.IVA: 02437201201 per un importo pari a € 602,05 iva compresa;

Visto 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: Z1314AE5C7;

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; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 16/12/2014 con le quali 
sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 



VISTI:

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi del servizio e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 602,05 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015  11621  27 2015    ACQUISTO BENI 
DI   CONSUMO    
AGRIC.  E  TUTELA 
TERRITORIO   (EX 
COMUNITA' 
MONTANA)

 1110702  S  602,05   95281      CENTRO 
UFFICIO   STILO   DI 
VITTORIO  RAMPONI 
   VIA   S.   VITALE   N. 
40/A BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
RMPVTR70M15A771
S/p.i.   IT 
02437201201

 nulla

 
 

3. DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa 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: Z1314AE5C7;

4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è fissata al 30/06/2015;

5. Di  attivare  ai  sensi  dell'art.183  comma9  del  D.lgs.267/2000  la  procedura  di  cui  all'art.151  comma  4  del 
medesimo D.lgs.  

6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

7. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Teresa Giornetta

Il Responsabile/Dirigente

 Luigi Vezzalini
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