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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 483 Del 15/05/2017     

 

Sistema Bibliotecario Intercomunale 

 

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per prestazione ciclo di letture progetto 

"Nati per leggere" 2016/2017.  

CIG: Z311A6EDB4 

 

IL RESPONSABILE 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 633 del 29.06.2016, mediante la quale 

si provvedeva all'affidamento delle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del 

ciclo di letture animate rivolte a bambini in età 1-5 anni nell'ambito del progetto "Nati per 

Leggere" 2016/2017, impegnando la relativa spesa per complessivi €. 6.874,62 agli esercizi 

finanziari 2016 e 2017; 

Dato atto che la spesa prevista per l'affidamento delle suddette prestazioni 

all'operatore Apicella Dario di Genova, per complessivi €. 900,00, risulta impegnata come 

segue: 

- Esercizio 2016 - Cap. 5030 Art. 65 - Prestazioni di servizio SBI - IMP. n. 1307  per €. 500,00 

- Esercizio 2017 - Cap. 5030 Art. 65 - Prestazioni di servizio SBI - IMP. n. 17      per €. 400,00 

 

Preso atto della la comunicazione dell'operatore Apicella Dario, trattenuta agli atti 

dell'ufficio, con la quale si informa dell'intervenuto cambiamento del regime fiscale dallo 

stesso dichiarato al momento dell'affidamento, con passaggio dal regime forfettario al 

regime ordinario, mutamento da cui discende un aumento di oneri fiscali dovuti per 

legge previsto in complessivi €. 177,00; 

Dato atto che si rende pertanto necessario provvedere ad integrare il relativo 

impegno di spesa assunto sull'esercizio finanziario 2017 per l'importo di €. 177,00; 

Richiamato il Provvedimento di delega di funzioni per la gestione del servizio 

“Sistema bibliotecario intercomunale” del Dirigente della Struttura Affari Generali Dr.ssa 

Elisabetta Pesci prot. n. 40300 del 16.11.2016; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 

quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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; 
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- 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  

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di integrare, per le ragioni esposte in narrativa, l'impegno N. 17 già assunto 

sull'esercizio finanziario 2017 a favore dell'operatore Dario Apicella di Genova, per 

la realizzazione del ciclo di letture animate nell'ambito del progetto "Nati per 

Leggere" 2016/2017, per l'importo di €. 177,00; 

3. Di imputare, a tal fine, la somma complessiva di € 177,00 al capitolo di seguito 

elencato: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  5030  65  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - SBI 

 

05.0

2 

 

1.03.02.15.

999 

 S  177.00  96300 - APICELLA 

DARIO - VIA DONGHI 

N. 13/11 GENOVA 

(GE), cod.fisc. 

PCLDRA77H03F912W

/p.i. IT  02061520991 

  

 

4. Di dare atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del 

Procedimento di selezione del contraente CIG Z311A6EDB4; 

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

fissata alla data del 31.05.2017; 

6. Di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 153 comma 5 del medesimo D. Lgs.; 

7. Di dare attuazione alla presente 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; 

8. Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro la scadenza stabilita, 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 Ada Pelloni 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Ada Pelloni 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

483 15/05/2017 
Sistema Bibliotecario 

Intercomunale 
19/05/2017 

 

 

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per prestazione ciclo di letture progetto 

"Nati per leggere" 2016/2017.  
 

 

  

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 : 2017/1373 

IMPEGNO/I N°   

 
 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 483 del 15/05/2017 

 

 

 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


