
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 702 Del 17/09/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Acquisto materiali per laboratori centro famiglie. Aggiudicazione RDO 
e impegno di spesa.  
CIG: Z2213EF030.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte
ai giovani e alle famiglie, gestisce direttamente negli  otto Comuni che la costituiscono
(Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena,  Savignano  sul  Panaro,  Spilamberto,
Vignola,  Guiglia,  Marano  sul  Panaro  e  Zocca)  interventi,  servizi  e  attività in  base  alle
specificità dei singoli territori;

Vista la  deliberazione di  Giunta n.  116  del  28/10/2010  con cui  si  istituiva l’area
Integrata dell’Unione Terre di Castelli comprendente i servizi delle politiche giovanili, del
centro famiglie e dell’immigrazione con un unico coordinamento;

Visto  che,  per  realizzare  i  laboratori  manipolativi  per  i  giovani  e  i  bambini  è
necessario  acquistare  alcuni  materiali  di  consumo,  individuati  dagli  operatori  nelle
tipologie e nelle quantità di cui all’elenco allegato al presente atto;

Considerato che, per affidare la fornitura, si  è provveduto a effettuare apposito
RDO sul MEPA;

Verificato che, entro la scadenza dell’RDO, prevista per l’8 settembre 2015 ore 12, è
stata presentata una sola offerta da parte del Centro Didattico Borgione per un importo
di € 367,42 più IVA rispetto alla base d’asta che era stata stabilita in € 400,00 più IVA;

Ritenuta l’offerta congrua con quanto richiesto e valida sia nella forma che nel
contenuto e ritenuto opportuno procedere all’ordine dei materiali sopra descritti;

Accertata la disponibilità sul capitolo 10422/27 del bilancio corrente;
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 impegnare la spesa complessiva di euro 448,25 sui capitoli di seguito elencati:  

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

2015  10422  27  201
5

 ACQUISTO BENI
DI  CONSUMO  -
CENTRO
FAMIGLIE

 1100402  S  448,25  1569  -
BORGIONE
CENTRO
DIDATTICO  s.r.l.  -
VIA  PAVIA  120/A
RIVOLI  (TO),
cod.fisc.
02027040019/p.i.
IT  02027040019

 

 

 

DI DARE ATTO che è conservata agli atti di questo ufficiola dichiarazione con la quale 
l’impresaBorgione Centro didattico 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 
ottobre 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 Monica Rubbianesi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

702 17/09/2015 Welfare Locale 21/09/2015

OGGETTO: Acquisto materiali per laboratori centro famiglie. Aggiudicazione RDO e
impegno di spesa.  

 
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 : 2015/2496
IMPEGNO/I N° 1827/2015
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Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Dirigenziale  n.  4  del  15/07/2015,  si
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

(F.to )

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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