
Determinazione n. 202 del 21/10/2013 

La Responsabile del servizio politiche sociali 

 
Considerato che, nell’ambito delle Politiche Familiari sviluppate nei Territori dell’Unione 

“Terre di Castelli”, si è consolidata l’azione del Centro per le Famiglie, istituito con Del. Giunta 
dell’Unione n° 46 del 15.10.2002, che rappresenta punto di riferimento e di raccordo rispetto alla 
rete dei servizi per l’infanzia e le famiglie presenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto nelle 
linee programmatiche dei Piani di Zona di cui alla Legge n° 328/2000, alla Legge Regionale n° 
2/2003 e Legge Regionale n°14/2008;  

 
Ricordato che con deliberazione di Giunta dell’Unione n° 106 del 19/12/07 sono state 

individuate, tra l’altro, le linee guida per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi e dei 
progetti mirati al sostegno alla famiglia, con particolare riguardo alle famiglie con minori, che 
prevedono di adeguare progressivamente la struttura Welfare Locale all’esercizio delle funzioni di 
competenza dell’Ente Locale legate alle politiche familiari, fra cui si inserisce il consolidamento e lo 
sviluppo dell’attività del Centro per le Famiglie; 

 
Richiamata la delibera di Giunta n. 116 del 28/10/2010 con oggetto “Progetto di 

riorganizzazione del servizio politiche giovanili, per l’immigrazione e politiche per la famiglia 
presentato dall’Assessore Amici” con cui è stata istituita l’area integrata per l’integrazione delle 
attività e degli interventi delle tre aree sociali dedicate ai giovani, agli immigrati e alle famiglie; 

 
Dato atto che la Provincia di Modena ha portato all’attenzione degli Enti il fenomeno della 

violenza alle donne e ha posto in essere azioni per contrastarlo, anche in collaborazione con gli 
Enti locali e le loro forme associative; 

 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli ha organizzato alcune iniziative che dovranno 

essere pubblicizzate mediante i canali tradizionali (volantini, locandine) e innovativi (mailing list, 
siti dell’Unione e dei Comuni, etc); 

 
Dato atto che, per la realizzazione dei materiali a stampa, compresa la elaborazione grafica, 

ci si è rivolti a una delle tipografie presenti sul Mercato Elettronico, la Tipografia Corticella di 
Sambra Morena che sulla piattaforma MEPA offre i servizi necessari; 

 
Vista la spesa, risultante dal preventivo prodotto dalla piattaforma MEPA, di seguito 

riportata: 
N. 200 Locandine f.to A3 stampa 4+0 su carta pat. 120gr. € 130,00 + IVA 
N. 2000 Pieghevoli f.to A4 aperto stampa 4+4 colori + piega su carta pat. lucida o opaca gr. 135 € 
220,00 + IVA 
N. 1600 Cartoline f.to 10,5x14,85 stampa 4+4 colori su carta pat. 160 gr. € 208,00 + IVA 
N. 3000 Cartoline f.to 10,5x14,85 stampa 4+4 colori su carta pat. 160 gr. € 300,00 + IVA 
 

Ritenuto opportuno provvedere ad ordinare i materiali sopra descritti utilizzando la 
piattaforma “Accquistinrete” della Consip dopo aver assunto il necessario impegno di spesa di 
complessivi € 1.046,76; 
 

Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 
18/07/2013, che contiene la copertura per la spesa da impegnare; 
 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’ Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 



Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Considerato che la presente determina contiene tutti gli elementi essenziali del 

procedimento richieste dalle vigenti norme 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 € 1.046,76 per le spese riportate in premessa, così 
imputata: 

 
Nome del fornitore  Spesa  Importo IVA compresa Capitolo spesa  
Tipografia Corticella di 
Sambra Morena    

Stampa materiali 
iniziative di contrasto 
violenza alle donne 

€ 1.046,76 10430/65 2013 

 
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 è acquisita agli atti la documentazione con la quale la Ditta Tipografia 

Corticella di Sambra Morena (CIG Z270894B92) 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 che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183, la 
presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

5. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti che presenteranno i creditori, previo riscontro dei regolarità da parte del 
dirigente, ai sensi dell' art.49 del Regolamento contabile.  

 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Corsini Laura. 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 

 
 
 


