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Determinazione n. 45 del 06/03/2014 

 

OGGETTO: 

LABORATORIO INTERGENERAZIONALE DI DOLCI "DALLA SPARTORA AL 

MICROONDE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 

25 DEL 10/02/2014. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

Richiamata la propria determinazione n. 25 del 10/02/2014 con cui si approvava il progetto dal 
titolo “Dalla spartora al microonde. Ricette senza tempo – laboratorio intergenerazionale di dolci” 
presso il centro giovani di Savignano sul Panaro meglio descritto nell’allegata scheda progettuale; 
 
Dato atto che il progetto prevedeva una la spesa complessiva di € 500,00 secondo lo schema di 
seguito trascritto: 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Conad Benedetti di 
Savignano sul 
Panaro 

acquisto generi vari per corso di cucina  € 250,00 10620/27 2014 

Conad Benedetti di 
Savignano sul 
Panaro 

acquisto generi vari per corso di cucina  € 250,00 10921/27 2014 

 
 
Visto che, mentre sul capitolo 10620/27 è stato possibile impegnare l’intera somma di € 250,00 
sul capitolo 10921/27 è stato possibile impegnare solo € 106,00 ovvero la massima somma 
possibile in base al frazionamento in dodicesimi previsto in presenza del bilancio provvisorio; 
 
Considerato che è ora possibile utilizzare un altro dodicesimo dell’assestato 2013 di tale capitolo 
e si può quindi procedere ad integrare l’impegno a suo tempo effettuato; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

DETERMINA 

 
1. Di  impegnare la somma complessiva di € 99,00 compresa iva per la realizzazione delle 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - STRUTTURA WELFARE LOCALE - NR.   45 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - STRUTTURA WELFARE LOCALE - NR.   25 
 

iniziative descritte, così imputata: 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Conad Benedetti di 
Savignano sul 
Panaro 

acquisto generi vari per corso di cucina  € 99,00 10921/27 2014 

 
2. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
3. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
4. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
5. Di dare atto che con nota prot. UNI 26956 del 30/09/2011 è arrivata la documentazione con la 

quale la Ditta Conad Gruppo Benedetti 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; 

6. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Laura Corsini 
  
Firma _______________________ 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 
 
 


