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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 951 Del 22/10/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE DI VIA MARCONI 4 A 
VIGNOLA: ACQUISTO LAVATRICE. IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: ZD12A475C7 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  
 
Vista la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 14 del 07/02/2019 avente ad 
oggetto “APPROVAZIONE DELLA “DISCIPLINA PER INTERVENTI URGENTI DI EMERGENZA 
ABITATIVA”; 
 
Vista la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 24 del 14/03/2019 che 
approva lo schema di contratto di locazione tra il Comune di Vignola e l’Unione Terre di 
Castelli dell’appartamento di proprietà del Comune di Vignola situato in Via Marconi, 4, 
meglio identificato al catasto fabbricati del Comune di Vignola al Foglio 25, Mappale 213 
sub. 10, per la durata di anni 4 (quattro), prorogabili per altri 4 (quattro), con inizio in data 
01/04/2019 e termine il 31/03/2023, da destinare agli interventi urgenti di emergenza 
abitativa previsti dalla disciplina approvata con delibera della Giunta dell’Unione Terre di 
Castelli n. 14 del 07/02/2019; 
 
Considerato che l’appartamento è assegnato a nuclei in carico al Servizio Sociale 
Territoriale, individuati dalle assistenti sociali in funzione dei requisiti e caratteristiche 
definite nel progetto e che la collocazione verrà sancita attraverso concessione 
amministrativa per il periodo definito dal progetto quadro; 

 
Considerato che attualmente l’appartamento è occupato da due nuclei con figli minori 
di cui alcuni piccolissimi; 
 
Constatata l’urgente necessità di acquistare una lavatrice in quanto quella presente 
nell’appartamento è rotta e la riparazione ha un costo troppo elevato per il valore della 
stessa; 
 
Tenuto in conto che Consip, ad oggi, non ha una convenzione attiva che abbia ad 
oggetto la fornitura di elettrodomestici; 
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Rilevato che, ai sensi dei commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016 che modificano 
l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, è previsto che per affidamenti inferiori a € 1.000,00 si 
può ricorrere all'acquisizione diretta senza ricorso alle procedure elettroniche di 
negoziazione;  
 
Visto il preventivo di spesa assunto agli atti del servizio sociale territoriale con prot. 42342 
del 22/10/2019 della Ditta Soncini & Santunione s.r.l. di Vignola che propone una lavatrice 
ZOPPAS DG128EX - Pwf81220ww al costo di € 354,00 compreso trasporto, installazione e 
Iva;  
 
Valutato l’offerta di cui sopra congrua per il servizio, si decide di procedere all’acquisto 
della suddetta lavatrice impegnando la cifra necessaria come di seguito specificato: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10911  27  2019  ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.01.02.999  S  354.00  2483 - SONCINI & SANTUNIONE 
S.R.L. - VIA PER SPILAMBERTO 1557 
, VIGNOLA (MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 03124370366/p.i. IT  
03124370366 

 null 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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  
 

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

 
2. Di riscontrare l’urgente necessità di acquistare una lavatrice per l’appartamento di 

Via Marconi, 4 a Vignola, appartamento in gestione al Servizio Sociale Territoriale, 
progetto emergenza abitativa, di proprietà del Comune di Vignola, attualmente 
occupato da nuclei con figli minori di cui alcuni piccolissimi. 
 

3. Di ricorrere, visto l’urgenza, all’acquisto diretto senza ricorso alle procedure 
elettroniche di negoziazione. 
 

4. Di ritenere congruo il preventivo di spesa assunto agli atti del servizio sociale 
territoriale con prot. 42342 del 22/10/2019 della Ditta Soncini & Santunione s.r.l. di 
Vignola che propone una lavatrice ZOPPAS DG128EX - Pwf81220ww al costo di € 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 951 del 22/10/2019 

354,00 compreso trasporto, installazione e Iva;  
5. 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 354.00 sui capitoli di seguito 
elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10911  27  2019  ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.01.02.999  S  354.00  2483 - SONCINI & SANTUNIONE 
S.R.L. - VIA PER SPILAMBERTO 1557 
, VIGNOLA (MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 03124370366/p.i. IT  
03124370366 

 null 

 
  

 
6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2019 
 

7. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale SONCINI & 
SANTUNIONE S.R.L. 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 ZD12A475C7 
 

8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

9. 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.   

 
10. 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.  

 
11. 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 Valentina Balzano 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: APPARTAMENTO PER EMERGENZE ABITATIVE DI VIA MARCONI 4 A 
VIGNOLA: ACQUISTO LAVATRICE. 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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/3035 
IMPEGNO/I N° 1594/2019 
 
 
  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


