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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1116 Del 29/12/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Realizzazione di una casa rifugio e di un centro antiviolenza destinati a 

donne vittima di violenza. Acquisto attrezzature informatiche e telefoniche. 

Impegno di spesa.  
 

CIG: Z21178104C 

CUP: B57B15000650002 

 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte alle 
pari opportunità, è in procinto di attivare un Centro Antiviolenza e una Casa Rifugio per 
donne vittime di violenza e figli minori, in collaborazione con l'Unione del Frignano per i 
Distretti di Vignola e di Pavullo; 

 Richiamate: 
- la delibera di Giunta dell'Unione n.121 del 3/12/2015 che approva il Protocollo 

d'intesa tra l'Unione Terre di Castelli e l'Unione del Frignano per la gestione di una casa 
rifugio e di un centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a donne vittime di 
violenza 

- la delibera di Giunta dell'Unione n.123 del 10/12/2015 che approva il comodato 
d'uso gratuito a fini sociali di due alloggi di proprietà del Comune di Vignola in favore di 
Unione Terre di Castelli 

 Visto che, per attivare il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio è necessario 
acquistare, oltre agli arredi, anche alcune attrezzature informatiche e telefoniche come 
di seguito meglio dettagliate sulla base delle indicazioni ricevute dal Servizio Sistemi 
Informativi:  

 n. 4 Personal Computer completi di monitor; 
 Switch di rete denominato J9853A HP 2530-48G-PoE+-2SFP+ Switch;  
 Switch di rete denominato J9780A HP 2530-8-PoE+ Switch o; 
 n. 3 telefoni IP e attrezzatura per connessione fax; 
 n. 2 stampanti multifunzione comprensive di trasporto, installazione, assistenza 

tecnica e materiale consumabile per 3 anni; 
 
 Considerato che, per affidare le forniture dei Personal Computer, il Servizio Sistemi 

Informativi ha provveduto a effettuare apposito RDO unico sul MEPA comprendente altre 
attrezzature ad uso degli uffici dell’Unione Terre di Castelli; 

 
 Dato che l'RDO è andato deserto e nessuna delle Ditte invitate ha presentato la 
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sua offerta, come risulta dall'attestazione conservata agli atti del Servizio Sistemi 
informativi dell'Unione Terre di Castelli; 

 
Dato atto che il Servizio Sistemi Informativi ha ritenuto dunque opportuno procedere a 

ordinare i n. 4 PC completi di monitor aderendo alla convenzione Consip “PC desktop 14” 
lotto 3 aggiudicata alla Ditta Converge di Roma; 

 
Considerato che la quantità minima prevista per l'acquisto di PC Desktop in 

convenzione è di n. 10 e che è possibile effettuare l'ordine dei n. 4 computer necessari in 
quanto il Servizio Sistemi Informativi dell'Unione Terre di Castelli provvederà ad effettuare 
un ordine cumulativo aggiungendo alcune apparecchiature necessarie a tale servizio, da 
imputare sui capitoli di sua competenza con apposito atto;  

 
 Considerato che per le restanti attrezzature, sono state individuate le Ditte fornitrici 

ad opera del Servizio Sistemi informativi con ricerca sul Mepa  e che  lo stesso provvederà, 
pertanto, a effettuare gli ordini sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
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  
 

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

 Di impegnare la spesa complessiva di euro 8.777,14 sui capitoli di seguito elencati:   
 

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

2015  20721  0  
2015 

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE - 
SERVIZI SOCIALI 

 2100407  S  2.430,24  95847 - FARP 
ELETTR ONICA SRL 
- VIA S.P. 228 DEL 
LAGO DI 
VIVERONE NR. 8 
ROPPOLO (BI), 
cod.fisc. 
04732870011/p.i. 
IT  01744230028 

Acquisto 
Switch di 
rete 

2015  20721  0  
2015 

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE - 
SERVIZI SOCIALI 

 2100407  S  1.372,50  2110 - 
LONGWAVE s.r.l. - 
VIA BRIGATA 
REGGIO 37 

 Telefoni e 

attrezzo 
fax 
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REGGIO EMILIA 
REGGIO EMILIA , 
cod.fisc. 
01922820350/p.i. 
IT  01922820350 

2015  20721  0  
2015 

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE - 
SERVIZI SOCIALI 

 2100407  S  2.510,00  173 - SOLA 
OSCAR & C. s.r.l. - 
VIA DELLA 
RESISTENZA 89 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02307980363/p.i. 
IT  02307980363 

Stampant
i 
multifunzi
one 

2015  20721  0  
2015 

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE - 
SERVIZI SOCIALI 

 2100407  S  2.464,40  95850 - 
CONVERGE SPA - 
VIA MENTORE 
MAGGINI 1 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
04472901000/p.i. 
IT  04472901000 

PC 
Desktop 
con 
schermo 

     
  

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
28/02/2016. 

 
 DI dare atto che sono conservate agli atti del settore Servizi Sociali le dichiarazioni 

con le quali le citate Ditte si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG: Z21178104C. 

 
 Di autorizzare la Responsabile dei Servizio Sistemi Informativi, Dott.ssa Romana 

Dalleolle, ad effettuare gli ordini delle attrezzature informatiche di cui al presente 
atto sulla piattaforma MEPA per conto della Struttura Welfare locale. 
 

 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 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1116 29/12/2015 Welfare Locale 29/12/2015 

 
 

OGGETTO: Realizzazione di una casa rifugio e di un centro antiviolenza destinati a 

donne vittima di violenza. Acquisto attrezzature informatiche e telefoniche. 

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 : 2015/3503 

IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1116 Del 29/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Realizzazione di una casa rifugio e di un centro antiviolenza destinati a 
donne vittima di violenza. Acquisto attrezzature informatiche e telefoniche. 
Impegno di spesa.  
 

  
 
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. 
 


