
Determinazione n. 38 del 14/03/2013 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte ai giovani, 
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, secondo un programma  
articolato di azioni, integrato con i servizi comunali (culturali, sportivi), le Istituzioni Scolastiche ed 
il Terzo Settore; 

 

Considerato che, anche per l’anno 2013, si va sempre più consolidando una progettazione 
coordinata di azioni, inserita a pieno titolo nelle linee programmatiche dei Piani di Zona, di cui alla 
Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n 2 del 12/03/2003, e che fra i progetti per l’anno 2013, 
rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le relazioni tra giovani e tra giovani e istituzioni, 
sono previste iniziative organizzate dagli operatori degli otto centri giovani, consistenti in proposte 
di attività fra ragazzi e ragazze, a sfondo sportivo, ricreativo o creativo; 
 
Visto che, per tutti i centri giovani, è necessario acquistare del materiale di consumo, anche in 
relazione alle attività previste; 
 
Considerato che presso il mercato elettronico CONSIP non sono presenti tutti i materiali necessari 
ai laboratori, trattandosi di forniture molto specifiche; 
 
Visto che, per l’acquisto dei materiali sopra menzionati, questa struttura si avvale del catalogo 
della Ditta Borgione, assegnataria della gara di appalto per questo tipo di forniture, aggiudicate 
con determina n. 206 del 27/09/2011; 
 
Considerato che, per l’appalto delle forniture di cui al citato atto il CIG è il n. 2929984B46; 
 
Visti gli elenchi di fabbisogno di materiale trasmessi dai centri giovani, per un totale di circa € 
1.000,00; 
 
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 sul capitolo 10620/27 del bilancio 2013 
che mostra la necessaria disponibilità secondo lo schema seguente: 
 
Nome del 
fornitore  

Spesa  Importo IVA 
compresa 

Capitolo spesa  

Borgione Acquisto materiali di consumo vari per 
centri giovani 

€ 1.000,00 10620/27 2013 

 Totale € 1.000,00  
 

 
Vista la Legge Regionale 14 del 21/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 



risultante dal Bilancio di Previsione 2012, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 14 del 
26/04/2012 autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino 
ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 del T.U.; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al  31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
Visto che suddetto importo tiene conto dell’utilizzo di un dodicesimo al mese della somma prevista 
sul bilancio dell’esercizio precedente; 
 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza; 

DETERMINA 
 
1. Di  impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 compresa iva per l’acquisto di materiali di 

consumo (colori, colla, cartoncini, pennelli, etc) così imputata: 
 
 
Nome del 
fornitore  

Spesa  Importo IVA 
compresa 

Capitolo spesa  

Borgione Acquisto materiali di consumo vari per 
centri giovani 

€ 1.000,00 10620/27 2013 

 Totale € 1.000,00  
 

 
2. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
3. Di dare atto che con nota del 10/10/2011 prot n. 27658 è arrivata la documentazione con la 

quale la Ditta Borgione 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; 

4.    di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 
5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
6. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 

titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Laura Corsini 
 
  
Firma _______________________ 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 



 
 


