
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 285 Del 04/04/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione corsi per i ragazzi dei 
Centri Giovani dell'Unione Terre di Castelli. Provvedimenti. 
CIG: Z9016736BD

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato  il  progetto  “Officina  multimediale  delle  idee”  finanziato  dalla  Regione
Emilia Romagna;

Ricordato che il progetto prevede la realizzazione di corsi formativi rivolti ai giovani dei
Centri Giovani e più in generale del territorio dell'Unione Terre di Castelli sulle materie della
grafica, del montaggio video e della musica digitale;

Visto  che all'interno dell'Ente  non è  presente  alcuna figura  in grado di  svolgere  la
formazione specialistica richiesta e che è necessario rivolgersi  a figure specializzate nel
settore;

Verificato che sul Mercato Elettronico non sono presenti tipologie di servizi analoghe a
quelli oggetto della presente determinazione e che pertanto è necessario individuare il
fornitore mediante richiesta di preventivi ad alcune Imprese o Società esperte nel settore
ai  sensi  dell'articolo  7  del  vigente  Regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in
economia approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 10/02/2011;

Richiamata la propria determinazione n. 1037 del 21/12/2015 con cui si  decideva di
procedere al reperimento dei professionisti a cui affidare il servizio di organizzazione dei
corsi tramite richiesta di migliore offerta;

Considerato che sono state inviate le lettere ai seguenti professionisti e Ditte:
Musica elettronica, prot. 361 del 07/01/2016 inviata a:

I. Aitec
II. Misterweb
III. Di Leonardo Francesco 
IV. Cordaro Giuseppe
V. Acito Giuseppe - Opificio Sonico
Montaggio ed elaborazione video, prot. 362 del 07/01/2016 inviata a:
VI. Aitec: 059763479
VII. Misterweb: 059776204
VIII. CivilBox: 0592034844
IX. De Marco Francesco: 059790608
X. Associazione “Ottomani” 

Grafica di base, prot. 363 del 07/01/2016 inviata a:
Aitec
Misterweb



CiviBox
De Marco Francesco
Lattuga Luca
Toriello Simone NiceOne Design
FotoClub Vignola: 

Considerato  che,  fra  le  offerte  pervenute,  sono  in  possesso  delle  caratteristiche
richieste:  per  musica elettronica Di  Leonardo  Francesco  (tramite  Cooperativa NRG di
Crevalcore)  e  per  Grafica  di  base  e  montaggio  ed  elaborazione  Video  Civibox  di
Modena;

Ritenuto opportuno affidare i servizi ai soggetti sopra menzionati, che hanno offerto un
prezzo orario di € 30,00 esclusi oneri;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018,
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg;

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 5.270,40 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2016 10630 65 2016 PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO   -
POLITICHE
GIOVANILI

1100403  
S

1756,8 96091  -  NRG
COOP  SOCIETA'
COOPERATIVA  -
VIA A. PIGOZZI 69
CREVALCORE
(BO),  cod.fisc.
02986781207/p.i.
IT  02986781207

 

2016 10630 65 2016 PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO   -
POLITICHE
GIOVANILI

1100403  
S

3513,6 96092 - CIVIBOX -
VIA  P.  RUFFINI  26
MODENA  (MO),
cod.fisc.
94164930367/p.i. 

 

  



 

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il
31/12/2016;

DI DARE ATTO che sono conservate agli  atti  del servizio le dichiarazioni con le quali
l’impresa/professionista/società  NRG  Coopertavia  e  Civibox  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 CIG: Z9016736BD;

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
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