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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1024 Del 27/10/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI GRANAGLIE E FARINE PER I NIDI D'INFANZIA DELL'UNIONE 
PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: Z381BC2086 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato che, ad ogni anno scolastico, vengono assegnati agli Sportelli Sociali i 

budget per gli acquisti dei prodotti necessari allo svolgimento delle diverse attività 
educative del servizio asilo nido;  

 
Preso atto del fabbisogno di farine e granaglie per i laboratori creativi che verranno 

organizzati presso i vari nidi nel corso dell’anno educativo 2016/2017; 
 
Appurato che tali prodotti non sono reperibili sul mercato elettronico Consip ed 

Intercent-ER o acquistabili tramite convenzioni Consip ed Intercent-ER;  
 
 Considerato che, per la loro natura, i prodotti utilizzati tendono a deteriorarsi nel giro di 

poco tempo e che occorre perciò acquistare piccole quantità attraverso più forniture;    
 
Ritenuto pertanto di rivolgersi, per il loro acquisto, a rivenditori locali, facilmente 

raggiungibili, per il ritiro della merce; 
 
Dato atto che la ditta Andreoli Francesco & C, Via Per Spilamberto 391, Vignola (MO), 

C.F. e PART. I.V.A. 01642140360 si è sempre dichiarata disponibile a fornire gli articoli 
richiesti con le suddette modalità, rispondendo alle richieste di preventivo con offerte 
congrue ed offrendo prodotti di qualità; 

 
Dato altresì atto che le altre ditte interpellate hanno dimostrato di non essere 

interessate a questo tipo di servizio, non rispondendo alle richieste d’offerta inviate; 
 
Ritenuto, per le suddette motivazioni, di inviare alla ditta Andreoli Francesco & C una 

richiesta d’offerta, registrata con prot. UNU n. 37334 del 24/10/2016; 
 
Dato atto che l’importo a base d’asta richiesto è di € 650,00 IVA esclusa e che il 

termine ultimo per il ricevimento dell’offerta è stato fissato per il 27/10/2016;   
 
Dato altresì atto che il giorno 26/10/2016 è stata ricevuta l’offerta della suddetta ditta, 

registrata con prot. UNI n. 37522; 
 
Effettuata specifica istruttoria e valutato che il preventivo della ditta Andreoli 
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Francesco & C., è pari ad € 633,94 IVA esclusa ed è pertanto congruo; 
Ritenuto quindi di affidare la fornitura di farine e granaglie per i nidi d’infanzia 

dell’Unione alla ditta Andreoli Francesco & C. Via Per Spilamberto 391, Vignola (MO), C.F. 
e PART. I.V.A. 01642140360; 

 
Valutato infine di impegnare la somma di € 662,00 I.V.A. inclusa; 
 

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, il 
quale ad oggi 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; 
 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;  
 

DE T E RM INA  

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

dispositivo. 
 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 662.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10120  33  
2016 

 ACQUISTO 
MATERIALE 
DIDATTICO - 
ASILO NIDO * 

 1100102  S  662.00  76 - ANDREOLI 
FRANCESCO & C. 
S.N.C. - VIA PER 
SPILAMBERTO 391 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
01642140360/p.i. 
IT  01642140360 

 null 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2016; 

 
DI DARE ATTO che si provvederà ad acquisire la dichiarazione con la quale la ditta 

Andreoli Francesco & C, Via Per Spilamberto 391 Vignola (MO), C.F. e PART. I.V.A. 
01642140360 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 Z381BC2086 
 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
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 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.  

 
 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 Elisabetta Varroni 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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OGGETTO: FORNITURA DI GRANAGLIE E FARINE PER I NIDI D'INFANZIA DELL'UNIONE 

PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO 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 : 2016/3065 

IMPEGNO/I N° 1806/2016 

1807/2016 

1808/2016 

1809/2016 

1810/2016 

1811/2016 
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI GRANAGLIE E FARINE PER I NIDI D'INFANZIA DELL'UNIONE 
PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017. 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.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


