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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1068 Del 10/11/2016     

 

Servizi Finanziari - Provveditorato 

 

OGGETTO: RDO MEPA 1360693 SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E 
POSTALIZZAZIONE FATTURE E DOCUMENTI DI ADDEBITO RETTE SCOLASTICHE 
PERIODO OTTOBRE 2016 - GIUGNO 2017 - CIG ZD41B816FF - IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL   DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 
 

PREMESSO che: 
 

questo Ente è gestore dei servizi scolastici per gli otto Comuni appartenenti  all’Unione e 
che nell’ambito di tale attività l’Ufficio deve gestire mensilmente  le operazioni di stampa, 
imbustamento,recapito agli utenti di fatture e/o bollettini; 

 
CONSIDERATO che queste operazioni comportano un notevole impegno in termini 

di tempo oltre al costo dei materiali e alle spese per l’affrancatura; 
 

RITENUTO opportuno procedere ad RDO sul MEPA,con la garanzia che tale 
mercato offre vantaggi quali risparmio di tempi sul processo di acquisizione di beni e 
servizi sotto soglia,trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto,ampia 
possibilità di scelta delle Amministrazioni; 

 
RICHIAMATA la RDO 1360693  pubblicata in data 11.10.2016 sul portale degli 

acquisti della P. A.,MEPA, per l’acquisto del servizio descritto in oggetto per un totale di n. 
9.600 documenti preventivati da ottobre 2016 a  giugno 2017; 

 
VERIFICATA l’offerta pervenuta dalla ditta Grafiche Gaspari SRL sede in Via 

Minghelli nr. 18,Cadriano Granarolo dell’Emilia (BO) P.I. 00089070403 per un importo 
cadauno di €. 0,55 iva  esclusa ed un totale di €. 5.280,00 iva esclusa; 

 
RAVVISATA la necessità di assumere impegno di spesa a favore della ditta 

aggiudicataria; 
 

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 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
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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 affidare il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione fatture e bollettini 

rette scolastiche periodo ottobre 2016 – giugno 2017 ,mediante RDO n. 1360693 su 
MEPA,al fornitore Grafiche Gaspari Srl con sede in Cadriano,Granarolo dell’Emilia 
(BO) Via M.Minghetti n.18 – P.I. 00089070403,al costo complessivo di €. 5.280,00 iva 
esclusa; 

 
 di assumere impegno di spesa per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 e per il periodo 

01.01.2017 – 30.06.2017 per la spesa complessiva di €. 6.441,60 sui capitoli di seguito 
elencati: 

 
    
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  230  59  
2016 

 SPESE PER 
COMMISSIONI 
BANCARIE E 
POSTALI 

 1010203  S  1,711.05  159 - GRAFICHE 
E. GASPARI S.R.L. - 
VIA MINGHELLI 18 
CADRIANO 
GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO), 
cod.fisc. 
00089070403/p.i. 
IT  00089070403 

 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2017  230  59 2017  SPESE PER 
COMMISSIONI 
BANCARIE E 
POSTALI 

 1010203  S  4.730,55  159 - GRAFICHE 
E. GASPARI S.R.L. - 
VIA MINGHELLI 18 
CADRIANO 
GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO), 
cod.fisc. 
00089070403/p.i. 
IT  00089070403 

  

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  il 
31.12.2016 per le spedizioni effettuate nell’anno in corso e il 30.06.2017 per le 
spedizioni effettuate nel periodo gennaio – giugno 2017. 

 
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società  E. Grafiche 

SRL 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 ; 
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 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 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Stefano Chini 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1068 del 10/11/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1068 10/11/2016 Servizi Finanziari - Provveditorato 11/11/2016 

 
 

OGGETTO: RDO MEPA 1360693 SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E 

POSTALIZZAZIONE FATTURE E DOCUMENTI DI ADDEBITO RETTE SCOLASTICHE PERIODO 

OTTOBRE 2016 - GIUGNO 2017 - CIG ZD41B816FF - IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
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 : 2016/3186 

IMPEGNO/I N° 1863/2016 
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