
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

 Welfare Locale

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 1055 DEL 22/11/2019
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le GIROTONDO DI VENTURELLI F. & C. S.N.C. 

VIA DELLA RESISTENZA 49

41058 VIGNOLA MO

P.Iva/C.fiscale 01453880369 IT  01453880369

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)

Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs.  
n. 50 e pubblicate in data 6/7/2016, in particolare il punto 3.3.4

Richiamata la Delibera di  Giunta dell’Unione Terre  di  Castelli  n.  097  del  19-09-2019 avente  ad 
oggetto "Centro per le famiglie: organizzazione e piano delle attività 2019/2020. Approvazione";

Tenuto conto della necessità di avere la fornitura urgente di attrezzature per la realizzazione della 
attività  di  Cinemamme&Papà che necessita  di  attrezzature  facilmente  trasportabili  dal  centro 
Famiglie alla sede dell’attività presso il cinema Bristol per allestire l’angolo del cambio pannolino e 
l’angolo morbido per i bambini e la bambine presenti e in particolare di

- Fasciatoio con telaio pieghevole in metallo adatto a bambini e bambine da 0 a 15 kg,
- 4 Tappeti puzzle con 4 mattonelle 60x60,
- 1 Confezione costruzione morbide;

Tenuto conto della proposta pervenuta con protocollo numero 46018 del  20/11/2019 da parte 
della ditta “Girotondo di Venturelli F. & C. Snc – Partita iva 01453880369” allegato al presente atto e 
che qui si intende integralmente riportato a fronte della quale per la fornitura del materiale sopra 
elencato è prevista una spesa pari a euro 195,60;

Ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto alla ditta “Girotondo di Venturelli F. & C. Snc 
– Partita iva 01453880369” la fornitura delle attrezzature di seguito elencate per un importo pari a 
195,60 euro;

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture:

Descrizione Q.t
à

Imponibile 
unitario

Importo iva inclusa

ACQUISTO MATERIALE CENTRO FAMIGLIE ATTIVITA' CINEMAMME

Fasciatoio  con  telaio  pieghevole  in  metallo 
adatto a bambini e bambine da 0 a 15 kg

1 76,90 76,90

Tappeti puzzle con 4 mattonelle 60x60 4 22,80 91,20

Confezione costruzioni morbide 1 27,50 27,50

Totale Complessivo 195,60 euro

Imputazione al Capitolo:



10422/27/2019 

Scadenza obbligazione 31/12/2019

Richiamate seguenti deliberazioni:
- deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2019/2021 il  quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto;

- 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; 

ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da' atto che con nota del 20/11/2019 prot. n. 46018 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa Girotondo di  Venturelli  F.  & C. Snc  – Partita iva 01453880369 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 
ZCB2AB68B1

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

Il Responsabile/Dirigente

Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

1055 22/11/2019 Welfare Locale 22/11/2019

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE CENTRO FAMIGLIE ATTIVITA' 
CINEMAMME 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

( Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3447
IMPEGNO/I N° 1700/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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