
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 787 Del 07/10/2015     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO PER 
L'ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI, MONOUSO E 
PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI 
AMMINISTRTATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI.  
CIG: Z3314BD4D0 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la precedente determinazione: 
● nr. 379 del 27/05/2015 ad oggetto: “Acquisizione tramite MEPA di prodotti igienico-
sanitari, monouso e pulizia per il funzionamento dei servizi scolastici e degli uffici 
amministrativi dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli. Impegno di spesa 3° bimestre 
2015”; 
 
Ritenuto opportuno, integrare la spesa sul capitolo come di seguito riportato, causa di 
mero errore materiale, al fine di poter provvedere al pagamento della fattura nr. 
15VF+03328 emessa in data 26/06/2015 di € 628,87; 
 
● integrazione sul cap. 4020/34  nr. impegno 1462 per un importo pari a € 212,10 – 
Impegno di spesa nr. 379 del 27/05/2015; 

 
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; 
 
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 integrare la spesa complessiva di euro 212,10 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  4020  34  
2015 

 ACQUISTO 
PRODOTTI 
IGIENICO-
SANITARI - 
SCUOLE 
MATERNE 

 1040102  S  212,10  45 - ITALCHIM 
s.r.l. - VIA DEL 
MOBILIERE 12-14 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03960230377/p.i. 
IT  03960230377 

 null 

 

  
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

26/06/2015. 
4. DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale 

l’impresa/professionista/società Italchim s.r.l. 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 
Z3314BD4D0. 

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 Katia Bizzarro 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Carla Zecca 
 


