
Determinazione n. 107 del 10/07/2013 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
Considerato che, nell’ambito delle Politiche Familiari sviluppate nei Territori dell’Unione 

“Terre di Castelli”, si è consolidata l’azione del Centro per le Famiglie, istituito con Del. Giunta 
dell’Unione n° 46 del 15.10.2002, che rappresenta punto di riferimento e di raccordo rispetto alla 
rete dei servizi per l’infanzia e le famiglie presenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto nelle 
linee programmatiche dei Piani di Zona di cui alla Legge n° 328/2000, alla Legge Regionale n° 
2/2003 e Legge Regionale n°14/2008;  

 
Ricordato che con deliberazione di Giunta dell’Unione n° 106 del 19/12/07 sono state 

individuate, tra l’altro, le linee guida per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi e dei 
progetti mirati al sostegno alla famiglia, con particolare riguardo alle famiglie con minori, che 
prevedono di adeguare progressivamente la struttura Welfare Locale all’esercizio delle funzioni di 
competenza dell’Ente Locale legate alle politiche familiari, fra cui si inserisce il consolidamento e lo 
sviluppo dell’attività del Centro per le Famiglie; 

 
Richiamata la delibera di Giunta n. 116 del 28/10/2010 con oggetto “Progetto di 

riorganizzazione del servizio politiche giovanili, per l’immigrazione e politiche per la famiglia 
presentato dall’Assessore Amici” con cui è stata istituita l’area integrata per l’integrazione delle 
attività e degli interventi delle tre aree sociali dedicate ai giovani, agli immigrati e alle famiglie; 

 
Richiamata la determinazione n. 40 del 14/03/2013 con cui si approvava il programma delle 

attività del centro per le famiglie dell’Unione terre di Castelli e si rimandava a successivo atto 
l’impegno di spesa per l’acquisto dei materiali necessari ai laboratori; 

 
Considerato che, a completamento della programmazione e nell’imminenza della realizzazione 

delle attività, è ora necessario procedere ad impegnare la spesa per i materiali necessari; 
 

Visto che, per l’acquisto dei materiali sopra menzionati, questa struttura si avvale in parte del 
mercato elettronico, in parte del catalogo della Ditta Borgione, assegnataria della gara di appalto 
per questo tipo di forniture, aggiudicate con determina n. 206 del 27/09/2011; 
 
Considerato che, per l’appalto delle forniture di cui al citato atto il CIG è il n. 2929984B46; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
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; 
 



Visto che suddetto importo tiene conto dell’utilizzo di un dodicesimo al mese della somma prevista 
sul bilancio dell’esercizio precedente; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
2) D’impegnare la spesa di € 1.150,00 al cap. 10422/27 bilancio 2013 che presenta la 

necessaria disponibilità a favore di vari fornitori per l’acquisto di materiali necessari, come 
da seguente tabella:  

 
 

Spesa 

 

Capitolo   bilancio 

 

Beneficiari 

€ 950,00 10422/27 -Bilancio 
2013 

Borgione 

€ 100,00 10422/27 -Bilancio 
2013 

Ingroscart di Avezzano (AQ) su mercato elettronico 

€ 100,00 10422/27 -Bilancio 
2012 

Economo Unione per acquisti minuti  

 
3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
4) Di dare atto che con nota del 10/10/2011 prot n. 27658 è arrivata la documentazione con 

la quale la Ditta Borgione 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 mentre per gli altri fornitori non risulta 
necessaria l’acquisizione di tale documentazione; 

 
5) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 
6) 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; 

 
7) Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti che presenteranno i creditori, previo riscontro dei regolarità da parte del 
dirigente, ai sensi dell' art.49 del Regolamento contabile.  

 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/91 – è stata eseguita dal dipendente  
Laura Corsini  Firma ___________________________________ 
 

La Dirigente della struttura 

Welfare locale 

Dott.ssa Romana Rapini 
 

 
 


