
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1252 Del 12/12/2019

Welfare Locale

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPE PER ATTIVITA’ CENTRO PER LE FAMIGLIE 
CIG: Z462AFB630

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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";

Considerato  che  per  lo  svolgimento  delle  attività  è  necessaria  un’attività  di 
promozione e di  comunicazione ai  cittadini  e  alle  famiglie,  che richiede la  stampa di 
volantini, locandine e cartoline;

Visto il  preventivo di spesa della ditta Grafiche G. Srl  – Via Gramsci 1165 – 41054 
Marano sul Panaro (MO) - partita iva 03778410369 pervenuto con nota protocollo numero 
47986 del 04.12.2019 allegato alla presente e che qui si intende integralmente riportato, che 
prevede una spesa pari a euro 616,10 per i progetti di stampa richiesti;

Ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto alla ditta Grafiche G. Srl – Via 
Gramsci 1165 –  41054 Marano sul  Panaro (MO) -  partita iva 03778410369 del  servizio di 
stampa per la cifra di euro 616,10;

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;

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 G. Srl – Via Gramsci 1165 – 41054 Marano sul Panaro 
(MO) - partita iva 03778410369 il servizio di stampa come da preventivo allegato al 
presente atto; 

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 616.10 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 con nota del 04/12/2019 prot. n. 47986 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa Grafiche G. Srl – Via Gramsci 1165 – 41054 Marano sul Panaro 
(MO) - partita iva 03778410369 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 Z462AFB630

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 Chiara Grandi 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPE PER ATTIVITA' CENTRO PER LE 
FAMIGLIE  

 
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 : 2019/3867
IMPEGNO/I N° 1891/2019
 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPE PER ATTIVITA' CENTRO PER LE FAMIGLIE 


