
Determinazione n. 249 del 17/11/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 

Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte ai giovani, 
gestisce direttamente negli otto Comuni che la costituiscono (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca) 
interventi, servizi e attività in base alle specificità dei singoli territori, secondo un programma  
articolato di azioni, integrato con i servizi comunali (culturali, sportivi), le Istituzioni Scolastiche ed 
il Terzo Settore; 

 

Considerato che, anche per l’anno 2014, si va sempre più consolidando una progettazione 
coordinata di azioni, inserita a pieno titolo nelle linee programmatiche dei Piani di Zona 2009/2011, 
di cui alla Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n 2 del 12/03/2003, e che fra i progetti per 
l’anno 2013, rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le relazioni tra giovani e tra giovani e 
istituzioni, sono previste iniziative organizzate dagli operatori degli otto centri giovani, consistenti 
in proposte di attività fra ragazzi e ragazze, a sfondo sportivo, ricreativo o creativo; 
 
Visto che, all’interno del programma di iniziative previste dai Centri giovani dell’Unione, elaborato 
dalle operatrici dei Centri stessi ed approvati dalla Responsabile delle Politiche sociali Dott.ssa 
Monica Rubbianesi, è prevista l’organizzazione di alcuni laboratori di Cup Cakes, tesi a 
incrementare la presenza nei centri e a favorire l’aggregazione dei partecipanti, scelti tra quelle 
ritenute di maggior interesse per i giovani dei centri, i quali hanno già manifestato la loro 
disponibilità a partecipare; 
 
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, art. 7 comma 1.1 si può procedere: 
per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, con affidamento diretto rivolto ad una 
sola ditta; 
 
Visto che, a tale scopo, è stata contattata la ditta My Cakes di Cavani Catia che in passato ha già 
svolto, presso i centri giovani dell’Unione, servizi analoghi e che si impegna ad effettuare il servizio 
ad un costo ritenuto equo, vale a dire € 460,00 più IVA per due corsi: 

- a Zocca di n. 2 giornate da 2 ore ciascuna 
- a Savignano sul Panaro di n. 3 giornate da 2 ore ciascuna 
da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre; 

 
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 561,20 sui fondi del capitolo 10630/65 del bilancio 
2014 che mostra la necessaria disponibilità; 
 
Vista la Legge Regionale 14 del 21/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”; 
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; 
 
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 

 

1. Di  procedere, per le motivazioni illustrate in premessa all’affidamento del servizio 
“Laboratori di cup cakes presso i centri giovani di Zocca e Svignano sul Panaro” alla Ditta 
My Cakes di Cavani Catia - via Isonzo, 43 – Maranello P IVA 03418810366;  

2. Di  impegnare la somma complessiva di € 561,20 per la realizzazione delle iniziative con 
imputazione al capitolo 10630/65 del bilancio 2014 che mostra la necessaria disponibilità; 

3. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
5. di dare atto che gli impegni si riferiscono a contratti esclusi 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; 
6. 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 _______________________ 
 
 

 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

 
_____________________ 

 
  
 
 


