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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1016 Del 14/11/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: NUOVI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE. PROVVEDIMENTI E 
IMPEGNI DI SPESA.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
La delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di 
riorganizzazione Welfare Locale Approvazione" con la quale, al termine di un percorso 
di analisi, valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione 
del Welfare Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi 
dell'ASP Giorgio Gasparini; 
La delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
La delibera di Giunta Unione n. 30 del 29/03/2018, ad oggetto “Elementi adeguativi della 
Struttura welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’ASP di 
Vignola dal primo aprile 2018” 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Unione n. 64 del 23/05/2019 quale atto di indirizzo al 
dirigente dell’Area Tecnica in merito alla presa in locazione dell’ufficio al 4° piano nella 
palazzina di proprietà della Fondazione di Vignola ubicata in Viale G. Mazzini 5/3 a 
Vignola; 
 
CONSIDERATO che la Fondazione di Vignola ha ultimato tutti lavori di adeguamento dei 
locali posti al 4° piano in Viale Mazzini 5/3 e in data 04/11/2019 è avvenuto il trasloco degli 
uffici dall’Asp Terre di Castelli; 
 
VISTA la necessità di acquistare per gli uffici del Servizio Sociale Territoriale da collocare in 
tale sede: 

-  dei complementi di arredo ad oggi mancanti e che l’ufficio Patrimonio non può 
più acquistare perché non ha la disponibilità economica; 

- della cancelleria non acquistabile mediante il servizio di Provveditorato quali ad 
esempio le “conche” da appendere negli armadi per contenere le cartelle degli 
utenti degli assistiti; 

 
Valutato opportuno non attendere ulteriore tempo e di fornire quanto necessita agli uffici; 
 
Rilevato che, ai sensi dei commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016 che modificano 
l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, è previsto che per affidamenti inferiori a € 1.000,00 si 
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può ricorrere all'acquisizione diretta senza ricorso alle procedure elettroniche di 
negoziazione;  
 
Visto il preventivo di spesa assunto agli atti del servizio sociale territoriale della Ditta 
Eliostudio SNC di Vignola del valore complessivo di € 888,20 iva, trasporto e montaggio 
compreso;  
 
Valutato l’offerta di cui sopra congrua per il servizio, si decide di procedere all’acquisto 
dei componenti d’arredo necessari, impegnando la cifra necessaria, come di seguito 
specificato: 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10922  27  2019  ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.01.02.000  S  890.00  720 - ELIOSTUDIO S.N.C. DI CORNI 
GABRIELLA E MIRELLA - VIA PARADISI 
2 , VIGNOLA (MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 01387700360/p.i. IT  
01387700360 

 null 

 
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 riscontrare l’urgente necessità di acquistare dei complementi di arredo e della 

cancelleria ad oggi mancanti presso i nuovi uffici del servizio sociale territoriale che 
in data 04/11/2019 si sono trasferiti dall’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, come 
in premessa specificato. 
 

3. Di ricorrere, visto l’urgenza, all’acquisto diretto senza ricorso alle procedure 
elettroniche di negoziazione. 
 

4. Di ritenere congruo il preventivo di spesa assunto agli atti del servizio sociale 
territoriale della Eliostudio SNC di Vignola compreso trasporto, installazione e Iva;  
 

5. 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 
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ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 890.00 sui capitoli di seguito 
elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10922  27  2019  ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.01.02.000  S  890.00  720 - ELIOSTUDIO S.N.C. DI CORNI 
GABRIELLA E MIRELLA - VIA PARADISI 
2 , VIGNOLA (MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 01387700360/p.i. IT  
01387700360 

 null 

  
 
6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2019. 
 

7. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale ELIOSTUDIO SNC 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 Z7D2A9F79A 
 

8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

9. 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.   

 
10. 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.  

 
11. 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 Valentina Balzano 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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OGGETTO: NUOVI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE. PROVVEDIMENTI E 
IMPEGNI DI SPESA.  
 

 
  
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 : 2019/3291 
IMPEGNO/I N° 1666/2019 
 
 
  
 
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


