
Determinazione  n. 228 del 20/10/2014 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

Visto il progetto denominato “Ago, svago e fantasia”, allegato al presente atto, che prevede un 
laboratorio di cucito rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni condotto da volontarie over 65 che hanno 
partecipato al progetto “Spensierando” di Guiglia e dagli operatori di riferimento del centro giovani 
e della “silver age”; 

 

Considerato che il progetto prevede n. 6 incontri da ottobre a dicembre e che gran parte del 
materiale sarà recuperato a cura delle persone che parteciperanno al laboratorio, ma che è 
comunque necessario prevedere una piccola fornitura di materiali quali cotone per uncinetto, tela 
Aida, cotone per ricamo e gancetti per orecchini; 

Visto che, quella in parola, è una tipologia di bene/servizio non prevista in nessuno dei Bandi del 
Mercato Elettronico, pertanto il bene/servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul 
MEPA e l'acquisto quindi non può essere fatto tramite il MEPA; 

 

Considerato che, pertanto, in base al regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 10/02/2011 è possibile procedere mediante 
affidamento diretto; 

 

Ritenuto opportuno rivolgersi, per gli acquisti, visto l'esiguo importo e la necessità di reperire un 
punto vendita vicino, in modo da poter visionare la merce direttamente; 

 

Individuato il negozio IL BOTTONE DI BUSSOLI ELISABETTA E C. S.N.C. di Vignola che possiede i 
materiali necessari;  

 

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di €  100,00 sul capitolo 10422/27 del bilancio 2014 

che mostra la necessaria disponibilità secondo lo schema seguente: 

 

Nome del fornitore  Spesa  Importo IVA 

compresa 
Capitolo 

spesa  

IL BOTTONE DI BUSSOLI 
ELISABETTA E C. S.N.C. 
Corso Italia n. 74 – 41058 
Vignola P IVA 02144110364 

Acquisto materiali di consumo 
per progetto “Ago, svago e 
fantasia” 

100 10422/27 2014 

 Totale € 100,00  

 

 

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; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 

 

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 

 

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 

 

di impegnare la spesa complessiva di €  100,00 sul capitolo 10422/27 del bilancio 2014 che 

mostra la necessaria disponibilità secondo lo schema seguente: 

 

Nome del fornitore  Spesa  Importo IVA 

compresa 
Capitolo 

spesa  

IL BOTTONE DI BUSSOLI 
ELISABETTA E C. S.N.C. 
Corso Italia n. 74 – 41058 
Vignola P IVA 02144110364 

Acquisto materiali di consumo 
per progetto “Ago, svago e 
fantasia” 

€ 100,00 10422/27 2014 

 Totale € 100,00  

 

 

1. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

2. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

3. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

4. Di procedere, senza ulteriore atto, 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.  

 



L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Laura Corsini 
Firma _______________________ 
 
Il Responsabile del Servizio                                               La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico                                                                                     Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo                                                                  Dott.ssa Monica 
Rubbianesi 

_____________________                                                               
_______________________ 
 


