
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 744 Del 26/07/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: Materiali pubblicitari attività Centro per le Famiglie. Provvedimenti.  
CIG: Z9C1EB8553

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte ai
giovani  e  alle  famiglie,  gestisce  direttamente  negli  otto  Comuni  che  la  costituiscono
(Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena,  Savignano  sul  Panaro,  Spilamberto,
Vignola,  Guiglia,  Marano  sul  Panaro  e  Zocca)  interventi,  servizi  e  attività in  base  alle
specificità dei singoli territori;

Vista la deliberazione di Giunta n. 116 del 28/10/2010 con cui si istituiva l’area Integrata
dell’Unione Terre di Castelli comprendente i servizi delle politiche giovanili, del centro

famiglie e dell’immigrazione con un unico coordinamento;
Visto che il Centro per le Famiglie offre alle famiglie con bambini alcuni servizi come il

Punto di ascolto per la genitorialità e il servizio di Mediazione familiare;
Visto che, per diffondere al meglio i servizi sopra menzionati è necessario realizzare del
materiale pubblicitario da distribuire nelle sedi abitualmente frequentate dai genitori e

dai bambino o da esporre presso la sede del Centro per le Famiglie;
Valutato con gli operatori coinvolti che il materiale cartaceo da realizzare sia quello di

seguito elencato:
1) Punto di ascolto 5000 volantini formato A4 con piegatura
I. Mediazione familiare 5000 volantini formato A4 con piegatura

Considerato che, per affidare la fornitura, si è provveduto a effettuare apposito RDO
sul MEPA invitando n. 6 tipografie:

GRAFICHE G SNC DI GALLONI LILIANA E C. cf 02013570367
LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI G. E C. cf 00984380352
MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G. SNC cf 00698510369
PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE cf vcegrl80h23l049y
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO E C. S.N.C. cf 00259030369
VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA cf 02941021202

Verificato che, entro la scadenza dell’RDO, prevista per il 31 maggio 2017 ore 13 sono
state presentate tre offerte, come segue:

MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G. SNC € 600,00
VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA € 800,00
LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI G. E C. € 900,00



su importo a base d'asta di € 1.120,00;

Ritenute tutte le offerte valide sia sotto il profilo amministrativo che tecnico e ritenuto
opportuno procedere all’aggiudicazione e all'ordine del servizio di stampa dei materiali
sopra  descritti  alla  Tipografia  Multigrafica  di  Venturelli  M.  e  Amici  G.  Snc  che  ha
presentato l'offerta più vantaggiosa;

Accertata la disponibilità sul capitolo 10435/65 del bilancio corrente;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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

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

Di  affidare  il  servizio  di  stampa  sopra  specificato  alla  Tipografia  Multigrafica  di
Venturelli M. e Amici G. SNC;

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 732.00 sui capitoli di seguito
elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2017 10435 65 20
17

PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO   -
CENTRO  PER  LE
FAMIGLIE

12.0
5.00

1.03.02.99.
999

 
S

732.00.0
0

713  -  MULTIGRAFICA
S.N.C.  DI  VENTURELLI
M. & AMICI G. - VIA
PER  SASSUOLO  1221
VIGNOLA  (MO),
cod.fisc.
00698510369/p.i.  IT
00698510369

 



 

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il
31/12/2017;

Di  dare  atto  che  è  conservata  presso  gli  uffici  la  dichiarazione  con  la  quale
l’impresa/professionista/società Multigrafica 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
Z9C1EB8553;

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.  

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 Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi
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