
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 641 Del 31/08/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Centro per le Famiglie dell'Unione Terre di Castelli.  Stampa segnalibri
informativi. Aggiudicazione e impegno di spesa. 
CIG: Z2213EF030

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ricordato  che  nel  mese  di  luglio  2015  il  Centro  per  le  Famiglie  di  Vignola  ha
trasferito  la  propria  sede  da via Fontana  2  a  via Agnini  367  e  che  risulta  opportuno
diffondere con tutti i mezzi possibili le istruzioni di contatto ai cittadini interessati ai servizi;

Dato  atto  che,  oltre  a  tutti   i  mezzi  telematici  a  disposizione  (Newsletter,  sito
internet) si è sempre rivelata efficace una informazione cartacea, da distribuire nei punti
strategici del territorio o in occasione di eventi che coinvolgono le famiglie con bambini;

Ritenuto  opportuno  realizzare  una  quantità  di  5000  segnalibri,  idonei  alla
conservazione e su cui possono essere agevolmente riportate le necessarie informazioni;

Vista l'RDO inserita sul MEPA il 22 luglio per un'offerta al ribasso con base d'asta di €
300,00 a cui sono stati invitati i seguenti fornitori:

I. Asterisco SRL (CF 03166441208)
II. Tipografia Corticella (CF 02514581202)
III. Tipografia Litografia San Martino (CF 01076490356)
IV. Tipografia Menini (CF 00078770930)
V. Tipografia Pistoiese (CF 00384150470)

Visto che entro la data di  scadenza è arrivata una sola offerta, dalla Tipografia
Menini, formalmente valida, che offre il servizio richiesto a € 250,00 più IVA; 

Ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione;

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, il
quale ad oggi 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

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

Di aggiudicare la fornitura di n. 5000 segnalibri informativi Centro per le Famiglie alla 
Tipografia Menini di Ziraldo Gianni e Figli S.N.C.;

 di impegnare la spesa complessiva di euro 305,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015  10435  65  201
5

 PRESTAZIONI DI
SERVIZIO   -
CENTRO  PER  LE
FAMIGLIE

 1100403  S  305,00  95387  -
TIPOGRAFIA
MENINI  DI
ZIRALDO  GIANNI
E  FIGLI  S.N.C.  -
ZONA
INDUSTRIALE
NORD  N.  51
SPILIMBERGO
(PN),  cod.fisc.
00078770930/p.i.
IT  00078770930

 

 

DI DARE ATTO che con nota del 06/08/2015 prot. n. 27838 è pervenuta la dichiarazione
con la quale l’impresa Tipografia Menini 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
Z2213EF030;

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell'obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il
31/12/2015;

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.  

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. 

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 Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Romana Rapini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: Centro per le Famiglie dell'Unione Terre di Castelli. Stampa segnalibri 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/2284
IMPEGNO/I N° 1753/2015
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