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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 442 Del 06/05/2016     

 

Affari Generali - Provveditorato 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E 
FOTOCOPIATORI PER I DIVERSI UFFICI DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 
CIG: ZDC19609D8 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che, per garantire il regolare funzionamento delle attività amministrative 
occorre provvedere alla fornitura di carta sulla base delle richieste pervenute dai vari 
uffici e/o servizi dell’Unione di Comuni Terre di Castelli; 

PRECISATO che per detta fornitura, in analogia per quanto richiesto dalla certificazione 
EMAS per il Comune di Vignola, si ritiene di acquistare carta aventi  le caratteristiche di 
qualità ”verde” corrispondente a   carta certificata PEFC e ECOLABEL – gr. 80 con 
marchio NAVIGATOR ;  

RICHIAMATI: 
● il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario” così come modificato con la legge di conversione n. 
135/2012; 

● l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 

VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra 
indicati; 

 
DATO ATTO che, in ottemperanza di tale obbligo, è stato attivato, sul sistema informatico 
di negoziazione istituito sul Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione – Consip 
s.p.a., un ordine diretto (cosiddetto O.D.A.) a favore del seguente operatore   
economico: 

   ● Thema Office s.r.l. con sede legale in via Emilia Ovest n. 117/B – 47039 
Savignano sul Rubicone (FC), P. I. 01762630406; 
 
VISTA pertanto, l’offerta presentata dall’operatore economico e ritenuto opportuno 
procedere all’affidamento del servizio in parola come di seguito riportato: 

● Fornitura di carta per gli uffici dell’Unione di Comuni Terre di Castelli a favore della 
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società Thema Office s.r.l.  per un importo pari ad euro 1.023,12  (IVA inclusa); 
 
PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attribuito alla procedura 

in oggetto il seguente codice di identificazione: C.I.G.: ZDC19609D8; 

 
PRESO ATTO, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il servizio Provveditorato le 
dichiarazioni con le quali l’operatore sopra indicato si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 
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. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 1,023.12 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  3020  21  
2016 

 ACQUISTO 
CANCELLERIA, 
CARTA, TONER, 
STAMPATI - PM 

 1030102  S  925.67  2784 - THEMA 
OFFICE DI TIZZI 
GILDO & C. S.A.S. 
- VIA EMILIA 
OVEST 117/B 
SAVIGNANO SUL 
RUBICONE (FC), 
cod.fisc. 
01762630406/p.i. 
IT  01762630406 

 null 

2016  10620  21  
2016 

 ACQUISTO 
CANCELLERIA, 
CARTA, TONER, 
STAMPATI - 
CENTRI 
GIOVANI 

 1100402  S  97.45  2784 - THEMA 
OFFICE DI TIZZI 
GILDO & C. S.A.S. 
- VIA EMILIA 
OVEST 117/B 
SAVIGNANO SUL 
RUBICONE (FC), 
cod.fisc. 
01762630406/p.i. 
IT  01762630406 

 null 
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Di DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
15/05/2016; 

 

DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società Thema 
Office 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,” e che alla procedura è 
stato attribuito il seguente codice di identificazione: CIG ZDC19609D8; 

 
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 Katia Bizzarro 
 

Il Responsabile/Dirigente 
Paola Covili 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Paola Covili 
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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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1476 

IMPEGNO/I N° 1076/2016 

1077/2016 
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