
Determinazione n. 80 del 30/05/2013 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

WELFARE LOCALE 

 
 

Richiamate: 

- la propria determinazione n. 30 del 03/03/2011 con cui si dava avvio alla procedura di 
selezione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 2 del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia, del servizio di progettazione ed attuazione rete 
di interventi finalizzati alla coabitazione multi culturale – periodo 01.06.2011/31.05.2012, 
mediante cottimo fiduciario; 

- la propria determinazione n. 84 del 16/05/2011 con cui si aggiudicava, mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del “Regolamento per l’acquisizione di 
beni e servizi in economia”, il servizio di progettazione ed attuazione di una rete di 
interventi finalizzati alla coabitazione multi culturale – periodo 1 giugno 2011 – 31 maggio 
2012 all’A.T.I. Integra Cooperativa Sociale (Capogruppo) via S. Faustino, 157  - Modena e 
Cooperativa Sociale Kinesis (mandante) via Serassi, 7 - Bergamo; 

 
Visto il contratto del servizio di progettazione ed attuazione di una rete di interventi finalizzati alla 
coabitazione multi culturale stipulato con la suddetta A.T.I. Integra Cooperativa Sociale 
(Capogruppo) via S. Faustino, 157  - Modena e Cooperativa Sociale Kinesis (mandante) via 
Serassi, 7 – Bergamo per il periodo 1 giugno 2011 – 31 maggio 2012; 
 
Vista la nota del 22/09/2011 con cui la Cooperativa Integra comunicava che, presso il Notaio 
Vezzi di Modena, era stato firmato l’atto di fusione per l’incorporazione della Società Integra 
Cooperativa sociale in Gulliver con effetto dalla data del 01/10/2011; 
 
Considerato che, a seguito di tale atto, Gulliver Società Cooperativa Sociale è subentrata in 
qualità di successore universale in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ad Integra; 
 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 125 del decreto medesimo;  
 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 03 del 10.02.2011, esecutiva; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto che, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione e per permettere la continuità del 
servizio in attesa della stipula di un nuovo contratto, risulta necessario procedere ad una proroga 
del periodo di validità del contratto, fino al 30/09/2013, al fine di permettere l’espletamento di 
nuove procedure di gara.  
 
Considerato che la Cooperativa Gulliver ha espresso la propria disponibilità a svolgere i servizi di 
cui alla citata convenzione fino al 30/09/2013; 
 
Ricordato che il CIG relativo al servizio è il 149402819; 
 

Evidenziato che le prestazioni previste nel precedente contratto hanno avuto, nell’arco di validità 
del medesimo, una variazione in diminuzione che ha determinato un’economia di € 24.000,00 che 



con il presente atto si rendono disponibili per gli interventi da realizzare nel periodo di proroga che 
si determina con il presente atto.  
 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 14 del 
26/04/2012 autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino 
ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 del T.U.; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al  31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
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 prorogare la validità del “CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA RETE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
COABITAZIONE MULTI CULTURALE – PERIODO 01.06.2011/31.05.2012” con la 
Cooperativa Gulliver di Modena fino al 30/09/2013 e per un importo di € 24.000,00; 

2) di dare atto che la somma necessaria risulta già impegnata sul capitolo 10436/65 del 
bilancio 2013; 

3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
4) Di dare atto che è già in possesso dell’Ente la documentazione con la quale la Cooperativa 

Gulliver 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; 

5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
6) di procedere 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.   

7) Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 
la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 è stata eseguita da Laura Corsini 

_______________________________ 

 
La Dirigente della Struttura 

                   Welfare Locale  
     Dr.ssa Romana Rapini 

 
 
 
 
 



 


