
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1280 Del 13/12/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: PROGETTO CINEMAMME E BAMBINI CENTRO PER LE FAMIGLIE: 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 
CIG: ZD02B2F68B
CUP:

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 ATTIVITA’ 2019/2020. 
APPROVAZIONE";

Tenuto conto che nell’ambito del progetto “Essere al mondo, mettere al mondo, una rete 
che accoglie” è in corso la realizzazione della rassegna cinematografica “Cinemamme” 
con l’obiettivo di offrire momenti di socializzazione per le neomamme;

Dato  atto  che  diverse  famiglie,  nell’ambito  della  rassegna  sopra  citata,  hanno  fatto 
richiesta di integrare la rassegna rivolta principalmente alle neomamme con alcuni titoli/ 
film nei quali le neomamme possano portare anche i fratelli e le sorelle dei neonati;

Ritenuto opportuno sperimentare come integrazione a tale rassegna una proposta che 
accolga anche i bambini e le bambine più grandi e dunque presentando anche film o 
cortometraggi  rivolti  ai  bambini  e  alle  bambine  che  accompagnano  neomamme  e 
neonati;

Dato atto che sul territorio regionale è presente la Fondazione Cineteca di Bologna che ha 
tra gli scopi statutari la promozione del patrimonio cinematografico e che tale Fondazione 
ha un’esperienza consolidata nelle rassegne rivolte alle famiglie e all’infanzia, proponendo 
titoli di qualità accanto a laboratori per bambini e bambine;

Visto il preventivo pervenuto con protocollo numero 48972 del 12/12/2019 da parte della 
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - VIA RIVA DI RENO N. 72 , BOLOGNA (BO) cod.fisc. 
03170451201/p.i.  IT   03170451201a fronte del quale per il  servizio richiesto è prevista una 
spesa pari a euro 1.590,00 per la realizzazione di tre proiezioni di film con laboratorio;

Ritenuto  opportuno  procedere  all’affidamento  diretto  alla  “FONDAZIONE  CINETECA  DI 
BOLOGNA  -  VIA  RIVA  DI  RENO  N.  72  ,  BOLOGNA  (BO)  cod.fisc.  03170451201/p.i.  IT 
03170451201“ per la realizzazione di tre proiezioni di film con laboratorio;

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 FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - VIA RIVA DI RENO N. 72, 
BOLOGNA (BO) cod.fisc. 03170451201/p.i. IT  03170451201 la realizzazione di tre film 
con laboratorio per bambini e bambine;

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  1,590.00  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 13/12/2019 prot. n. 79228 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA - VIA RIVA DI RENO N. 
72 , BOLOGNA (BO) cod.fisc. 03170451201/p.i. IT  03170451201 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 ZD02B2F68B

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
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