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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 96 Del 08/02/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: ACQUISTO MANIFESTI DEI BANDI DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A. E. 2017/2018. AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.    
CIG: Z4C1D43051 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la L.R. n. 19/2016 e ss. mm. e ii. "Servizi educativi per la prima infanzia. 

Abrogazione della legge n. 1/2000" 
 

Richiamato il Regolamento d’accesso ai Nidi d’Infanzia dell’Unione, approvato con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 22/02/2006; 

 

Richiamato il Regolamento dei servizi integrativi per la prima infanzia Centri gioco e 
Spazi bambini approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 03/06/2003, 
così come modificato dall’art.3 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 
22/02/2006; 

 

Vista l' esigenza di predisporre, come ogni anno, il "Bando per l’iscrizione ai Nidi 
d'Infanzia" e il "Bando di iscrizione al centro-giochi per bambini e genitori Barbapapà di 
Vignola", curandone la diffusione e le forme di pubblicità al fine di raggiungere il maggior 
numero di famiglie con le informazioni necessarie; 

 

Riitenuto opportuno provvedere alla divulgazione dei suddetti bandi con 
l’affissione di manifesti presso i pubblici spazi dei comuni aderenti all’Unione, in tutti i locali 
pubblici che vedono afflussi di persone quali biblioteche, Urp, scuole, Ausl, Poliambulatori 
e presso le Scuole del territorio dell’Unione (anche nei Comuni di Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca), nonché tramite affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul Sito 
Internet dell’Unione Terre di Castelli; 

 

Ritenuto di procedere, come previsto dal Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia dell’Ente e vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 450, alla 
richiesta di preventivi a sei tipografie del territorio: 

GRAFICHE TEM S.R.L. - C.F. E P.IVA 03579970363 

TIPOGRAFIA AZZI - C.F. e P.IVA 00197080369  
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VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. e P.IVA 02941021202 

TIPOGRAFIA VIGNOLESE di Masi Angelo e C. snc - C.F. e -  P.IVA 00259030369 

LITOGRAFIA GHERLO snc - P. IVA: 00637510363 

MULTIGRAFICA di Venturelli M. e di Amici G. snc - C.F. e -  P.IVA 00698510369 

 

Preso atto che sono pervenuti, entro i termini, i preventivi delle Ditte: 

MULTIGRAFICA snc prot. n.  4217 del 02/02/2017 

LITOGRAFIA GHERLO prot. n. 4218 del 02/02/2017 

TIPOGRAFIA AZZI prot. n. 4426 del 3/2/2017 

TIPOGRAFIA VIGNOLESE prot. n. 4425 del 3/2/2017 

VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA prot. n. 4691 del 6/2/2017 

 

Preso atto che l'offerta economica più conveniente è stata quella presentata dalla 
VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA , pari a € 278,00 IVA esclusa; 

 

Dato atto che si procede pertanto ad aggiudicare la fornitura in oggetto alla 
VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. e P.IVA 02941021202 con sede legale a 
Zola Predosa, in via G. Benini,2; 

 

Dato atto che si procede contestualmente al relativo impegno di spesa, pari a 
complessivi € 339,16 (comprensivi di IVA al 22%), da imputare sul cap. 10130/65 del bil. 
2017; 

 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208  "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"; 

 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia dell’Ente; 

 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 

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 
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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 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 339.16 sui capitoli di seguito 
elencati:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10130  65  2017  PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - ASILI 

NIDO E NUOVE 

TIPOLOGIE* 

 

12.0

1 

 

1.03.02.11.

000 

 S  339.16  3019 - VISUAL 

PROJECT SOCIETA' 

COOPERATIVA - VIA 

G. BENINI, 2- ZOLA 

PREDOSA (BO), 

cod.fisc. 

02941021202/p.i. IT  

02941021202 

 null 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

30/06/2017 
 

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con la presente determinazione non rientra nei 
limiti dei dodicesimi perché spesa non procrastinabile in quanto, come previsto dal 
vigente regolamento d'accesso ai servizi educativi dell' Unione, l' iscrizione ai servizi 
per la prima infanzia deve avvenire nel mese di marzo di ogni anno e risulta 
pertanto necessario pubblicizzare in modo capillare tali scadenze al fine di favorire 
la massima copertura dei posti disponibili nei suddetti servizi 
 

DI DARE ATTO che è in via di acquisizione la dichiarazione con la quale l’impresa  in 
oggetto 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,” CIG:  Z4C1D43051 
 

 
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.   
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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 Maria Francesca Basile 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Annamaria Bergamini 
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INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'A. E. 2017/2018. AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ED 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 : 2017/375 

IMPEGNO/I N° 671/2017 

672/2017 

673/2017 

674/2017 

675/2017 

676/2017 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


