
DET 278 DEL 10/12/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14/01/2010 e n. 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese 
la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di minori, 
adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06/09/2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che prevede l’avvio di tal 
progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21/10/2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la 
partecipazione in qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di 
Vignola. Modifica all’art. 2”; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 30/01/2014 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
  
Vista la convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali di Bologna finalizzata alla procedura di 
accreditamento dell’Ente Unione Terre di Castelli per le attività inerenti la Formazione Continua 
degli Assistenti Sociali, in ottemperanza al  Regolamento per la Formazione Continua per gli 
Assistenti Sociali, approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 10/01/2014 delibera 01/14, 
approvata con determina dirigenziale nr. 193 del 11/09/2014;  
 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli - Struttura Welfare Locale – Servizio Sociale 
Professionale  organizzerà il 12/12/2014 a Marano sul Panaro presso il Centro Culturale Polivalente 
un convegno dal titolo “Le Parole del Servizio Sociale Professionale” che prevede molteplici 
interventi informativi e formativi tenuti da esperti Formatori/Relatori quali la dott.sa Merlini 
Francesca, l’Avv. Massimiliano Gioncada e la dott.ssa Anna Franca oltre alla partecipazione di 
esponenti della Regione Emilia Romagna e dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali e che la 
partecipazione a tale evento formativo da parte degli Assistenti Sociali attribuisce crediti formativi 
secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Formazione Continua degli Assistenti Sociali 
sopraccitato (art. 12);  
 
Richiamata la determina nr. 236 del 07/11/2014 con la quale si provvede all’affidamento 
all’Associazione culturale “Marte” di Marano sul Panaro della performance artistica in occasione del 
convegno “Le parole del Servizio Sociale Professionale – 12 Dicembre 2014; 
 

Visto il preventivo di spesa trattenuto agli atti con Prot. nr. 26206 del 16/09/2014  per l’intervento 
formativo nel convegno della Dott.ssa Merlini Francesca dal titolo “Identità e valori del servizio 
sociale professionale nella pratica operativa”, per un importo netto di € 300,00, oltre a IVA 22,00% 
e 4% per contributi previdenziali, per un  totale lordo complessivo di € 380,64; 

Visto l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A.(D.L. 52/2012 e 95/2012 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica cd. spending review),  e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad 



esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi 
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 

Considerato inoltre che con determina nr. 211 del 24/09/2014 si individuava la ditta Thema 
Office di Tizzi Gildo e c. s.a.s. con sede a Savignano sul Rubicone in via Emilia ovest 117/b P.I 
01762630406 codice cig 5551504E03 per la fornitura della cancelleria necessaria, ma che tale ditta 
ha manifestato l’impossibilità di consegnare il materiale in tempi congrui  e che pertanto la 
Struttura Affari Generali ha individuato la ditta SISTERS srl con sede in Via C Battisti, 29 - 40018, 
S. Pietro in Casale (BO) - C.F. e P.IVA 02316361209 per la fornitura del materiale necessario per la 
quale si è già provveduto al reperimento della dichiarazione relativa all’assunzione gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm; 
 
Richamata la determina nr. 211 del 24/09/2014 con la quale si imputava erroneamente al 
capitolo 10922/65 del Bilancio 2014 la spesa di € 250,00 a favore della ditta Thema Office per il 
suddetto materiale di cancelleria e che pertanto è necessario rilevare la seguente economia di 
spesa: 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 
10922/65 2014 1359 € 250,00 
 
Valutato che si è previsto di offrire al termine del convegno un piccolo rinfresco a tutti i 
partecipanti per un  saluto alla conclusione dell’evento e considerato che al momento attuale non 
risulta attiva una Convenzione sul sito Consip – Mepa per servizio catering, si è provveduto a 
richiedere una Richiesta D’offerta (Rdo) nr. 586587 sul sito del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePa);  
 

Dato altresì atto che in data 27/09/2014 per la gara esperita in forma elettronica non è arrivata 
nessuna adesione si è ritenuto opportuno richiedere preventivi a diverse ditte del territorio non 
iscritte al Mepa, come da documentazione agli atti del nostro ufficio; 

Considerato che l’unica ditta disponibile ad effettuare anche la consegna ed il servizio risulta la 
Ditta Antica Forneria della Rocca srl di Vignola come da preventivo con protocollo nr. 32582/2014 
assunto agli atti del Servizio Sociale Professionale per un importo complessivo di € 1.267,00 IVA 
inclusa ritenuto congruo; 

Valutato a seguito del sopralluogo effettuato in data 09/12/2014 presso il Centro Culturale di 
Marano che ospiterà il convegno, si ravvisa la necessità di abbellire i locali noleggiando alcune 
piante; 

Ritenuto opportuno chiedere alla Ditta Miani srl sita in via Ca’ dei Lazzaroni, 208 – 41058 Vignola – 
Mo – P.Iva 01963900368 -  un preventivo di spesa per il noleggio di alcune piante e ritenuto 
congruo il medesimo preventivo di € 52,00 iva inclusa – CIG Z2410A6176; 

 
Dato atto, inoltre, che si procederà al reperimento della dichiarazione relativa all’assunzione gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed 
ii per le seguenti ditte: 

- la Ditta Antica Forneria della Rocca srl - P.I 03319500363, sito in Via dell'artigianato 150 – 
41058 Vignola; 

- Ditta Miani srl  - P.Iva 01963900368 sita in via Ca’ dei Lazzarini, 208 – 41058 Vignola;  
 

Ritenuto, pertanto opportuno, impegnare, per il servizio di catering, la somma complessiva di € 
1.267,00 (IVA 10% INCLUSA) imputando la spesa al capitolo 10912/65 del Bilancio 2014, a favore 
della Ditta Antica Forneria della Rocca srl - P.I 03319500363, sito in Via dell'artigianato 150 – 
41058 Vignola - CIG Z2410A6176;  

 



Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al bilancio 
2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2014/2016”; 
 
Visti: 

1. lo Statuto dell’Unione; 
2. il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
3. l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
4. il vigente regolamento di contabilità; 
5. il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 
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 la spesa per l’esperto di € 380,64 da imputare al capitolo 10922/65 del Bilancio 
2014 a favore della Dott.ssa Merlini Francesca; 
 
2 - di dare atto dell’ economia si spesa a favore del rispettivo capitolo, per i motivi indicati in 
premessa che qui si intendono riportati e trascritti: 
Capitolo Bilancio Impegno Importo 
10922/65 2014 1359 € 250,00 
 
3 - di impegnare , per i motivi indicati in premessa, la somma di € 250,00 al capitolo 10911/27 del 
Bilancio 2014 a favore della ditta SISTERS srl con sede in Via C Battisti, 29 - 40018, S. Pietro in 
Casale (BO) - C.F. e P.IVA 02316361209 per la fornitura di materia di cancelleria; 
 
4 – di dare atto che la liquidazione relativa alla spesa di cui al punto 3 sarà demandata alla 
Struttura Affari Generali come previsto dal Peg per gli acquisti di beni effettuati con procedure 
seguite in staff; 
       
5 - di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura del servizio 
catering alla ditta Antica Forneria della Rocca srl - P.I.03319500363, sito in Via dell'artigianato 150 
– 41058 Vignola Modena e di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.267,00 (Iva 10% 
inclusa) imputando la spesa al capitolo 10912/65 del Bilancio 2014 - CIG Z2410A6176; 
 
6 - di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio di noleggio piante 
Ditta Miani srl sita in via Ca’ dei Lazzarini, 208 – 41058 Vignola – Mo – P.Iva 01963900368 Modena 
e di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 52,00 (Iva 10% inclusa) imputando la spesa 
al capitolo 10912/65 del Bilancio 2014 - CIG Z2410A6176; 
 
7 - di dare atto che si procederà al reperimento della dichiarazione relativa all’assunzione gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed 
ii per le seguenti ditte: 



- la Ditta Antica Forneria della Rocca srl - P.I 03319500363, sito in Via dell'artigianato 150 – 
41058 Vignola; 

- Ditta Miani srl  - P.Iva 01963900368 sita in via Ca’ dei Lazzarini, 208 – 41058 Vignola;  
 
8 - di trasmettere il presente atto alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di 
competenza; 

               
9 - di dare atto che, ai sensi del TU del D.lgs n. 267/2000 art 151 comma 4 e art. 138 comma 8, la 
presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 

 
Balzano Valentina  Firma _______________________ 
 
 
    Firma _______________________   Firma_______________________ 
 

Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 

          Geom Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
 
 


