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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 691 Del 05/07/2018     
 

Polizia Municipale 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELLO 
SPORTELLO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE  
- CIG Z6F241B85F - AGGIUDICAZIONE  
 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che, con propria determinazione n. 360 dell’11.04.2018, si è dato avvio alla 
procedura di selezione di cui all’oggetto stabilendo di procedere ad una selezione pubblica per la 
presentazione di progetti finalizzati alla gestione dello Sportello informativo a tutela del cittadino 
consumatore ed utente nei territori dei comuni di Castelnuovo Rangone, Vignola e Zocca; 

 
PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza ha pubblicato l’avviso sul sito 
istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara, dall’11.04.2018 al 02.05.2018; 

DATO ATTO che: 
 nel termine perentorio delle ore 13:00 del 02.05.2018 è pervenuta al protocollo una sola offerta 

e più precisamente: 

PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

19521-2018/UNI U.DI.CON. EMILIA ROMAGNA - MODENA 

 

RICHIAMATO il verbale redatto, in data 08 Maggio 2018, dal Seggio di gara, trattenuto agli atti 
della Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto; 

VALUTATA positivamente l’offerta presentata da U.DI.CON. EMILIA ROMAGNA – MODENA 
U.DI.CON – Unione per la difesa dei consumatori Emilia Romagna di Modena  si procederà alla 
successiva stipula della convenzione; 

DATO ATTO che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti 
generali eseguiti dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli sull’operatore 
economico U.DI.CON EMILIA ROMAGNA - MODENA con sede legale in Strada Saliceto 
Panaro, 5 41122 Modena  cod. fisc. 97513130589 e che pertanto il presente provvedimento di 
aggiudicazione è da intendersi efficace; 

TENUTO CONTO del periodo di convenzione, ossia dal mese di luglio 2018 al mese di luglio 
2019; 
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PRESO ATTO del cospetto del Cap. 254/65, denominato CONVENZIONI CON 
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PER TUTELA LEGALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO  
si impegna la somma di € 3.000,00 per l’anno 2018 e la somma di € 3.450,00 per l’anno 2019; 

TENUTO CONTO che  nei primi mesi di quest’anno, al fine di non interrompere un fondamentale 
servizio e nell’attesa di una nuova procedura di aggiudicazione della gestione dell’incarico suddetto 
è stata data proroga all’associazione partecipe negli scorsi anni, di conseguenza l’impegno di spesa 
a seguito di aggiudicazione alla U.DI.CON EMILIA ROMAGNA - MODENA con sede legale in 
Strada Saliceto Panaro, 5 41122 Modena  cod. fisc. 97513130589 è di € 3.000,00 per l’anno 2018, 
ed € 3.450,00 per l’anno 2019 sulla base della durata della convenzione; 

 
 

 
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 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;  
 

D E T E R M I N A  

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

 DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale redatto, in data 08 Maggio 2018, dal 
Seggio di gara, trattenuto agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui viene 
richiamato per valere ad ogni effetto; 

 DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze del succitato verbale il servizio in oggetto a 
U.DI.CON EMILIA ROMAGNA - MODENA con sede legale in Strada Saliceto Panaro, 5 
41122 Modena  cod. fisc. 97513130589 per la durata stabilita dalla convenzione che verrà 
stipulata; 

 DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto 
di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato 
esito positivo; 

 DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
Sezione Amministrazione Trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
33/2013. 

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 sul Cap. 254/65 denominato 
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PER TUTELA LEGALITA' - 
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PRESTAZIONI DI SERVIZIO  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  sui capitoli di seguito elencati: 

Anno 2018 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  254  65  

20

18 

 CONVENZIONI 

CON 

ASSOCIAZIONE 

CONSUMATORI 

PER TUTELA 

LEGALITA' - 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

 

01.1

1 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

3,000.00 

 97937 - U.DI.CON 

EMILIA ROMAGNA - 

MODENA - STRADA 

SALICETO PANARO 

N. 5 , MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

97513130589/p.i. IT  

94164070362 

 null 

 

Anno 2019 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  254  65  

20

18 

 CONVENZIONI 

CON 

ASSOCIAZIONE 

CONSUMATORI 

PER TUTELA 

LEGALITA' - 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

 

01.1

1 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

3,450.00 

 97937 - U.DI.CON 

EMILIA ROMAGNA - 

MODENA - STRADA 

SALICETO PANARO 

N. 5 , MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

97513130589/p.i. IT  

94164070362 

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: per l’anno 2018 il 

31/12/2018 e per l’anno 2019 il 31/07/2019; 

 
Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 

U.DI.CON EMILIA ROMAGNA - MODENA - STRADA SALICETO PANARO N. 5 , MODENA (MO)  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 Z6F241B85F. 

 
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.   

 
 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 Patrizia Davolio 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELLO 

SPORTELLO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE  - CIG 
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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 : 2018/2159 

IMPEGNO/I N° 1340/2018 
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