
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 818 Del 20/09/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: Rettifica della determina n. 1161 del 20/11/2018 Servizio di 
progettazione ed attuazione di interventi finalizzati alla coabitazione 
multiculturale: modifica del CIG 
CIG DERIVATO: 8023573DE3  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione numero 1161 del 20/11/2018, con la quale si impegnava 
una somma complessiva di euro 91000 iva inclusa a favore di Gulliver società cooperativa 
sociale  per  la  progettazione  di  attività finalizzate  alla  coabitazione  multiculturale  per  il 
triennio 2018-2019-2020:

PRECISATO che  è stata impegnata in favore di  Gulliver Cooperativa Sociale la somma di 
euro 91.000,00 per gli anni 2018-2020 così distribuita:

- euro 5.687,50 per l’anno finanziario 2018
- euro 45.500 per l’anno finanziario 2019
- euro 39.812,50 per l’anno finanziario 2020

VISTO che, per errore materiale, non è stato richiesto il CIG derivato per la gestione della 
spesa ed è stato utilizzato il CIG di gara per lo svolgimento e l’affidamento del servizio;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario attribuire il CIG derivato e rettificare la 
determina n. 1161 del 20/11/2018, relativa agli impegni n. 155/2019 e per l’anno 2020 sul 
cap. 10436/65 di bilancio;

DATO ATTO che il nuovo CIG derivato è 8023573DE3;

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 rettificare la determina n. 1161 del 20/11/2018 attribuendo al servizio in oggetto il 
CIG derivato  8023573DE3 a valere sul  cap.  10436/65 del  bilancio e rettificando 
conseguentemente i relativi impegni assunti.

3. 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.  

4. 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. 

5. 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 Sara Tollari

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: Rettifica della determina n. 1161 del 20/11/2018 Servizio di 
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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 : 2019/2703
IMPEGNO/I N° 1463/2019
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