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Determinazione nr. 1019 Del 26/10/2016     

 

Servizi Finanziari - Provveditorato 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RDO 1375524 - CENTRO SOCIO RIABILITATIVO IL 
MELOGRANO DI MONTESE - SERENITY SPA  -ULTIMO TRIMESTRE 2016 - CIG 
ZD61BAA487  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 Premesso che con delibera di Giunta dell’UTC n. 77 del  06/08/2015 si è proceduto 

ad attivare la gestione  unitaria del centro residenziale per disabili  “ IL MELOGRANO” DI 
Montese (MO) in affidamento all’UTC con decorrenza dal 01/10/2015; 

 
 Considerato che per garantire la corretta gestione ella nuova struttura risultano 

essere  stati analizzati i contratti in essere tra il Comune di Montese e i diversi fornitori, al 
fine di verificare caso per caso la possibilità di rinnovare tali contratti o di assegnare i 
corrispondenti servizi direttamente  agli stessi fornitori alle stesse condizioni dei contratti 
originari; 

 
  DATO ATTO che per l’anno 2016 sono stati effettuati acquisti nei mesi di febbraio e 

maggio presso la Ditta Serenity SPA con sede in località  Cucullo ,Ortona (CH) p.iva  
01635360694  come da contratto originario stipulato con il Comune di Montese; 

 
 VISTA la richiesta di fornitura del Centro Il Melograno per l’ultimo trimestre 2016 e 

verificata la congruità rispetto al budget assegnato; 
 
 RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto  mediante MEPA; 
 
 TENUTO CONTO dell’offerta pervenuta dalla Ditta Serenity SPA con sede in località  

Cucullo ,Ortona (CH) p.iva  01635360694 per un importo complessivo di €. 4.689,20 iva 
esclusa;  

 
 VALUTATA l’opportunità di procedere all’acquisto della fornitura richiesta, a seguito 

stipula RDO 1375524  ed assumere impegno di spesa  a favore della Ditta Serenity SPA con 
sede in località  Cucullo ,Ortona (CH) p.iva  01635360694;    

  
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, il 
quale ad oggi 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 
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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 5,202.75 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10762  34  
2016 

 ACQUISTO 
PRODOTTI 
IGIENICO 
SANITARI - CSRR 
MELOGRANO 

 1100402  S  5,202.75  95825 - SERENITY 
S.P.A. - LOC. 
CUCULLO 
ORTONA (CH), 
cod.fisc. 
01251280689/p.i. 
IT  01635360694 

  

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è   
30/10/2016 

 
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società SERENITY SPA 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; 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 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 Elena Bonetti 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Stefano Chini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1019 26/10/2016 Servizi Finanziari - Provveditorato 26/10/2016 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RDO 1375524 - CENTRO SOCIO RIABILITATIVO IL 

MELOGRANO DI MONTESE - SERENITY SPA  -ULTIMO TRIMESTRE 2016 - CIG 

ZD61BAA487  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2016/3039 

IMPEGNO/I N° 1799/2016 

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 1019 del 26/10/2016 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


