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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 377 Del 22/04/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FESTA DELLE SCUOLA DI CASTELNUOVO RANGONE 2016. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: Z25199006D 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che presso il territorio di Castelnuovo Rangone  è consuetudine 

festeggiare il termine dell’anno scolastico con una festa che si svolge con la 
partecipazione delle scuole e delle famiglie, organizzata con la collaborazione del 
Comune di Castelnuovo R. e dell'Associazione "Comitato 0-14", iscritta al registro 
provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. 70 del 23/04/2014; 

 

Preso atto che, per l’anno scolastico in corso, tale manifestazione è stata 
programmata nei giorni dal 13 al 15 maggio 2016, prevedendo momenti ludico-ricreativi, 
mostre e spettacoli, nonché l'ormai tradizionale iniziativa “Il centro è dei bambini”, che 
consiste nella realizzazione di simboli e disegni prodotti dai bambini delle classi quinte 
delle scuole primarie, poi riprodotte in ceramica e da incastonarsi nella pavimentazione 
del centro storico; 

 

Considerato che, in seguito allo svolgimento di diversi incontri tra i soggetti 
coinvolti, si è proceduto a definire le modalità organizzative e amministrative per la 
realizzazione dell'evento come formalizzato nella comunicazione Ns. prot. 15275 del 
21/04/2016, in cui sono state stabilite le diverse attività di competenza come segue: 

- all' Unione spetta la pubblicizzazione dell'iniziativa tramite la stampa e la diffusione 
di manifesti e depliants pieghevoli e la pubblicazione della notizia sul sito dell'Ente, la 
stampa dei moduli necessari per l'organizzazione della festa e le relative pratiche 
assicurative; 

- l'Unione si impegna inoltre a sostenere l'Associazione Comitato 0-14 tramite 
l'erogazione di un contributo massimo di € 1.500,00 che verrà liquidato dietro 
presentazione della documentazione attestante le spese avvenute; 

- l'Associazione Comitato 0-14 si occupa della realizzazione delle piastrelline e di 
tutto quanto concerne l'organizzazione e il coordinamento delle attività previste dalla 
festa; 

- Al Comune di Castelnuovo R. sono in capo le spese relative al funzionamento 
(energie elettriche e gestione rifiuti), i supporti logistici, il rilascio delle autorizzazioni 
necessarie e la posa delle piastrelline nella piazza del centro storico; 
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Valutato di pubblicizzare nel territorio comunale tale iniziativa attraverso la 
realizzazione e la diffusione di 2000 depliants pieghevoli a tre ante, f.to chiuso 13x13, 
stampa a 4 colori, e la realizzazione e l'affissione di n. 70 manifesti f.to 70 x 100, stampa a 4 
colori, al fine di garantire adeguata conoscenza dell’evento all’intera comunità locale; 

 

Ritenuto di procedere, come previsto dal Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia dell’Ente e vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 450, alla 
richiesta di preventivi a tre tipografie del territorio: 

GRAFICHE TEM S.R.L. - C.F. E P.IVA 03579970363 

TIPOGRAFIA AZZI - C.F. e P.IVA 00197080369  

VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. e P.IVA 02941021202 

 

Preso atto che sono pervenuti, entro i termini, i preventivi delle Ditte Grafiche TEM 
S.R.L. e Tipografia Azzi, rispettivamente con prot. n. 15334 e n. 15272 del 21/04/2016; 

 

Preso atto che l'offerta economica più conveniente è stata quella presentata dalla 
Tipografia AZZI, pari a € 502,00 IVA esclusa; 

 

Dato atto che si procede pertanto ad aggiudicare la fornitura in oggetto alla 
TIPOGRAFIA AZZI C.F. e P.IVA 00197080369 con sede a Pavullo, via Giardini Nord, n. 63; 

 

Dato atto che si procede contestualmente al relativo impegno di spesa, pari a 
complessivi € 612,22 (comprensivi di IVA al 22%), da imputare sul cap. 4937/65 del bil.2016; 

 

Dato atto che si procede altresì all'impegno di spesa in favore dell'Associazione  
"Comitato 0/14", pari a € 1.500,00 da imputare al cap. 4937/92 del bil. 2016, per le ragioni 
sopra espresse; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  
annuale  e  pluriennale dello Stato” (legge di stabilita' 2016); 

Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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; 
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 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  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 2,112.44 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  4937  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
PROGETTO 
CONTINUITA' 0/6 
* 

 1040503  S  612.44  2201 - 
TIPOGRAFIA AZZI 
DI AZZI PAOLO - 
GUIDANI SAVERIO 
& C. S.N.C. - VIA 
GIARDINI NORD 
63 PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO), 
cod.fisc. 
00197080369/p.i. 
IT  00197080369 

 null 

2016  4937  92  
2016 

 TRASFERIMENTI 
AD ENTI - 
PROGETTI 
QUALIFICAZION
E SCOLASTICA 

 1040505  S  1,500.00  96203 - 
ASSOCIAZIONE 
COMITATO 0-14 - 
VIA MATTEOTTI N. 
15 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
94082380364/p.i.  

 null 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/06/2016 

 
DI DARE ATTO che con nota del 05/02/2016 prot. n. 4342 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale la Tipografia Azzi 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: Z25199006D 

 
DI DARE ATTO che l'impegno di spesa in favore dell'Associazione Comitato 0/14 si 

riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 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.  
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 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 Giulia Leonelli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

377 22/04/2016 Welfare Locale 22/04/2016 

 
 

OGGETTO: FESTA DELLE SCUOLA DI CASTELNUOVO RANGONE 2016. PROVVEDIMENTI 

E IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1285 

IMPEGNO/I N° 924/2016 

925/2016 
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: FESTA DELLE SCUOLA DI CASTELNUOVO RANGONE 2016. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


