
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 809 Del 19/09/2019    

OGGETTO: Progetti "Stranger Skills" e "Don't Worry, stay up" finanziati con fondi 
regionali L.R. 14/2008, produzione materiale pubblicitario: affidamento e impegno. 
CIG: Z3E29B800F

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 105 del 13 settembre 2018, avente 
ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E AL PIANO DELLE 
ATTIVITÀ 2018/2019 DEL SERVIZIO “POLITICHE GIOVANILI”, che approva l’organizzazione e il 
piano di attività delle Politiche giovanili dell’UTC;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1390 del 27/08/2018, che approva i progetti 
presentati dalle unioni di comuni e dai comuni capoluogo rivolti a giovani;

DATO ATTO che la Delibera regionale citata approva tre progetti presentati dall’Unione 
Terre di Castelli, tra cui i progetti “Stranger Skills” e “Don’t Worry, stay up”;

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli N. 111 del 11/10/2018, avente ad 
oggetto: L.R. N. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" artt. 35, 44 
e 47 e Fondi Geco 4 – Approvazione progetti “Stranger Skills”, “Don’t Worry, Stay Up” e 
“Innovazione tecnologica e attrezzature” dell’Unione Terre di Castelli, finanziati dalla 
Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 27 agosto 2018, con 
cui sono stati approvati i progetti in parola;

DATO ATTO che tra le attività proposte è prevista la realizzazione di vari 
laboratori/incontri per i giovani che richiedono una promozione pubblicitaria mirata, 
pertanto occorre realizzare materiale promozionale e accattivante da diffondere nei luoghi 
frequentati dai giovani e tramite i canali digitali;

VISTO quanto disposto nella legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) incidente sulle 
procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie individuate 
dall’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 
30 ottobre 2018, che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre 
piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall’applicazione 
dell’art.40, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora 
ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza 
necessità di fare ricorso agli strumenti informatici; 

VISTO il preventivo della tipografia “Eurocopia Servizi” di Bagnoli Fabrizio, acquisito agli 
atti con prot. N. 23070 del 29/05/2019, che prevede la realizzazione di grafiche e la stampa 
di materiale pubblicitario al costo complessivo di € 1.500,60;



DATO ATTO che il preventivo sopra descritto rispondente alle caratteristiche richieste è 
risultato quello più vantaggioso tra i 2 preventivi pervenuti da parte delle ditte “New Pubbli 
Center” e “Eurocopia Servizi” in risposta a una richiesta mandata a 4 possibili fornitori: “New 
Pubbli Center”, “Eurocopia Servizi”, Tipografia “Stranieri”, “Zanichelli grafiche”;

CONSIDERATO quindi opportuno affidare il servizio alla tipografia “Eurocopia Servizi” di 
Bagnoli Fabrizio con sede in via degli Inventori, 11 a Modena C.F: BGNFRZ65H22L885D / P.I: 
02442200362;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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

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

2. Di affidare alla tipografia “Eurocopia Servizi” di Bagnoli Fabrizio la realizzazione del 

materiale pubblicitario relativo ai progetti "Stranger Skills" e "Don't Worry, stay up"

3. 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 1,500.60 sui capitoli di seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto
Note

2019 10630 65 2019 PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO - 
POLITICHE 
GIOVANILI

06.02 1.03.02.99.999 S 1,500.60 98868 - EUROCOPIA 
SERVIZI DI BAGNOLI 
FABRIZIO - VIA DEGLI 
INVENTORI N. 11 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
BGNFRZ65H22L885D/p.i. 
IT 02442200362

null



4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019

5. Di dare atto che con nota del 26/08/2019 prot. n. 34593 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società “Eurocopia Servizi” di 
Bagnoli Fabrizio 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 Z3E29B800F 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 Delia Astolfi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

809 19/09/2019 Welfare Locale 19/09/2019

OGGETTO: Progetti "Stranger Skills" e "Don't Worry, stay up" finanziati con fondi 
regionali L.R. 14/2008, produzione materiale pubblicitario: affidamento e impegno. 

 
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 : 2019/2658
IMPEGNO/I N° 1459/2019
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