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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 360 Del 11/04/2018     
 

Polizia Municipale 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - SEZIONE PUBBBLICA PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO 
INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO "SPORTELLO ANTITRUFFA" - UNIONE 
TERRE DI CASTELLI -  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
 

PREMESSO che: 
L’Unione Terre di Castelli, riconoscendo il fondamentale ruolo economico e sociale 

del cittadino/consumatore, intende assicurare il funzionamento dello sportello informativo 
al fine di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini consumatori, utenti di beni e servizi, 
nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria; 

La Giunta dell’Unione terre di Castelli ha stabilito di procedere ad una selezione 
pubblica per la presentazione di progetti finalizzati alla gestione, anche condivisa con più 
di una Associazione, dello Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed 
utente; 

 
CONSIDERATO quindi di procedere con un avviso di selezione per la gestione dello 

sportello ad individuare l’associazione o le associazioni a cui affidare il servizio stesso; 
 

ATTESO che la durata dell’affidamento del servizio è prevista per anni 1, con 
facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, e che sarà formalizzato attraverso la 
sottoscrizione di una apposita convenzione; 

 
ATTESO inoltre che l'istruttoria amministrativa sulle domande pervenute sarà curata 

da apposita commissione, che provvederà anche all'esame e alla valutazione delle 
proposte sulla base dei criteri indicati nell’avviso di selezione e che qualora più proposte 
ottengano una valutazione qualitativa da parte della Commissione pari o superiore a 70 
punti, l'Unione si riserva di affidare il servizio a più Associazioni, disciplinando 
opportunamente le modalità di svolgimento dello stesso. 

 
ESAMINATO che l’importo complessivo di € 5.980,00 iva compresa (€ 115,00 per 

settimana di apertura) quale compenso-rimborso spese per la gestione del servizio, 
compenso che nel caso in cui lo Sportello venga gestito da più Associazioni il predetto 
rimborso verrà ripartito proporzionalmente, per la durata di anni uno, trova copertura al 
Cap 254/65; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
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spesa di cui all’oggetto; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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;  
 

DE T E RM INA  

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

 
2. Di dare atto che la durata della convenzione stabilita in anni uno, con facoltà di 
rinnovo per un ulteriore anno, avrà decorrenza dalla data di stipula della 
convenzione ; 

 
3. Di dare atto che si procederà ad assumere impegno di spesa a seguito dell’affidamento del 

servizio con imputazione al Cap. 254/65 (CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONE 
CONSUMATORI PER TUTELA LEGALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO) del 
bilancio 2018; 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 

dipendente  Patrizia Davolio 
 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Fabio Venturelli 
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