
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 899 Del 10/10/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: "Centro antiviolenza" e “Progetto Abitare" stampa del materiale 
pubblicitario. Affidamento e Impegno 

CIG: Z6F2A10465

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 

 che  l'Unione  Terre  di  Castelli  e  l'Unione  Comuni  del  Frignano  si  sono  attivati, 
nell'ambito delle politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e delle politiche in 
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, alla realizzazione di un 
Centro Antiviolenza e di una Casa Rifugio, destinati a donne vittime di violenza ed 
eventuali figli minori, per i rispettivi distretti socio sanitari;

 che con delibera GU n.121 del 3/12/2015 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra 
Unione Terre di Castelli  e Unione Comuni del Frignano per la gestione della casa 
rifugio e del centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a donne vittime 
di violenza;

 che con delibera  GU n.51  del  1/06/2016  è  stata  approvata  la  convenzione  tra 
l'Unione Terre di Castelli e l'Associazione Casa delle Donne onlus di Modena per la 
realizzazione  del  progetto  sopra  descritto  con  decorrenza  dal  01/06/2016  al 
30/09/2018 e che con successiva determinazione è stata approvata la convenzione 
citata per il periodo 01/10/2018 al 30/09/2020

 che con delibera GU n.27 del 21/03/2019 è stato approvato il progetto di sostegno 
alla  locazione  dell’Unione  Terre  di  castelli-  “Progetto  abitare”  che  nasce  per 
stimolare e promuovere l’offerta abitativa di case in affitto, attraverso l'attivazione di 
garanzie a favore dei proprietari (canoni insoluti, costi per danni all'immobile, spese 
legali  in caso di contenzioso, agevolazioni fiscali  locali)  e di tutele a favore degli 
inquilini (canone concordato e contratto senza cauzione).

DATO ATTO che si rende necessaria la stampa di materiale pubblicitario per diffondere il più 
possibile le informazioni relative ai progetti sopra menzionati;

RITENUTO,  in  osservanza  delle  disposizioni  contenute  nella  legge n.  145/2018  (Legge di 
Bilancio 2019)  incidenti  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 di procedere, nel 
rispetto della trasparenza, concorrenza e rotazione all’affidamento diretto tramite richiesta 
di preventivo senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;



PRESO  ATTO  che  la  ditta  GRAFICHE  ZANICHELLI  S.R.L.S  ha  presentato  un  preventivo, 
acquisito agli atti con prot.n 40154 del 07/10/2019 rispondente alle caratteristiche richieste;

CONSIDERATO quindi opportuno affidare il servizio alla  ditta  GRAFICHE  ZANICHELLI  S.R.L.S 
per la stampa di:

 Nr.  2000  pieghevoli  f.to  aperto  41x10,5  cm,  chiuso  10,5x10,5  cm in  quadricromia 
fronte/ retro carta patinata lucida 150gr. per il Centro antiviolenza

 Nr.  2000  pieghevoli  f.to  aperto  41x10,5  cm,  chiuso  10,5x10,5  cm in  quadricromia 
fronte/ retro carta patinata lucida 150gr. per il Centro antiviolenza

al prezzo di euro 645,38 Iva inclusa da impegnare nel capitolo 10420/65 del bilancio 2019;

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 ditta GRAFICHE ZANICHELLI S.R.L.S il servizio di la stampa di:

 Nr. 5000 volantini f.to A5, stampa in quadricromia fronte/retro carta patinata lucida 
150gr per Progetto abitare;

 Nr.  2000  pieghevoli  f.to  aperto  41x10,5  cm,  chiuso  10,5x10,5  cm  stampa  in 
quadricromia fronte/ retro carta patinata lucida 150gr. per il Centro antiviolenza

al prezzo di euro 645,38 Iva inclusa.

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 645.38 sui capitoli di seguito elencati:
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4. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2019

5. Di dare atto che è stata richiesta la dichiarazione con la quale l’impresa GRAFICHE 
ZANICHELLI  S.R.L.  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 Z6F2A10465

6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità 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 Sara Tollari

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro
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