
DETERMINAZIONE N. 189 DEL 08/10/2013 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Ricordato che, ad inizio anno scolastico, vengono assegnati agli Sportelli Sociali i budget per gli 
acquisti dei prodotti utilizzati nelle attività educative del servizio asilo nido e nel servizio di pre e 
post scuola attivo presso le scuole statali dell’Unione; 
 
Ricordato inoltre che ogni anno vengono assegnate delle somme destinate agli acquisti di 
minuteria da cucina, esche per infestanti e termometri per la rilevazione delle temperature dei cibi 
in arrivo nei terminali di porzionamento gestiti da personale dell’Unione; 
 
Considerato di assegnare allo Sportello sociale di Castelvetro, anche per quest’anno scolastico, una 
somma da destinare all’acquisto di alcuni prodotti necessari per le piccole manutenzioni effettuate 
dai conducenti degli autobus scolastici in servizio in quel Comune, mentre per i bus di Guiglia non 
si registra per quest’anno scolastico tale necessità; 
 
Dato atto che i materiali da destinare al servizio di pre e post scuola sono reperibili presso i 
fornitori BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, con il quale è in essere un contratto per la fornitura 
di cancelleria e ALBERO AZZURRO & C SNC, con il quale è attivo un contratto per la fornitura di 
giochi per il periodo 01.10.2011-30.9.2014; 
 
Rilevato invece che alcuni prodotti in uso nei nidi, ad esempio, granaglie e materiale fotografico, 
non vengono forniti dalle ditte BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL e ALBERO AZZURRO & C SNC 
e che non sono reperibili sul mercato elettronico Consip ed Intercent-ER o acquistabili tramite 
convenzioni Consip ed Intercent-ER;   
 
Appurato che i materiali necessari nei terminali e i prodotti necessari alle piccole manutenzioni 
degli autobus non sono reperibili sul mercato elettronico Consip ed Intercent-ER e che non sono 
attive convenzioni Consip ed Intercent-ER;   
 
Ritenuto pertanto di destinare, anche per quest’anno scolastico, agli Sportelli sociali dell’Unione dei 
budget da utilizzare per gli acquisti sopra elencati; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e successivi; 
Richiamata la deliberazione n. 18 del 26/09/2013 con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato 
la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 e relativi allegati;  
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 impegnare, per gli acquisti di minuteria da cucina, esche per infestanti e termometri 

per la rilevazione delle temperature dei cibi in arrivo nei terminali di porzionamento, € 
1.450,00 sul capitolo 4520/27, bilancio 2013, a favore di fornitori diversi CIG Z250BD0348; 

 
2. Di impegnare, per i materiali destinati alle piccole manutenzioni degli autobus scolastici 

in servizio a Castelvetro € 350,00 sul cap. 4820/27, bilancio 2013, a favore di fornitori diversi; 
 

3. Di impegnare sul capitolo 4621/27 bilancio 2013, per gli acquisti di materiali da 
destinare al servizio di pre e post scuola, € 1.500,00 a favore di BORGIONE CENTRO 
DIDATTICO SRL, CIG 2929984B46 ed € 1.500,00 a favore di ALBERO AZZURRO & C SNC, CIG 
2929984B46;  

 
4. Di impegnare € 2.492,37 sul capitolo 10120/33 bilancio 2013 a favore di fornitori 

diversi, CIG Z030BD0000, per gli acquisti destinati al servizio asili nido quali ad es. granaglie e 
materiale fotografico; 

 
5. Di dare atto che con nota del 10/10/2011 prot. n. 27658 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale la ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- CIG 2929984B46- 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; 

 
6. Di dare atto che con nota del 27/05/2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 

ditta ALBERO AZZURRO - CIG 2929984B46 - 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; 

 
7. Di dare atto che gli Sportelli Sociali provvederanno ad acquisire le dichiarazioni con le 

quali i fornitori di volta in volta individuati si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e provvederanno altresì ad 
indicare sui provvedimenti di liquidazione i relativi CIG; 

 
8. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la 

presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria;  

 
9. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla scorta 

delle rispettive fatture, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 

ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 
 

 
      Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico     Politiche Scolastiche 
  Geom. Riccardo Colombo      Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 
 


