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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 314 Del 07/05/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: acquisto materiale per terminale nido Cappuccetto Rosso  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che il giorno 30/04/2015 ha avuto luogo presso il nido Cappuccetto 

Rosso un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco, a conclusione dei lavori di 
adeguamento antisismico dell'edificio, ai fini del rilascio del CPI (Certificato Prevenzione 
Incendi); 

Dato altresì atto dell’indicazione dei Vigili del Fuoco di rimozione della cucina a gas 
presente nel terminale di porzionamento del nido e della disponibilità del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio del Comune di Vignola ad effettuarne lo smontaggio, visto 
che i pasti per il nido vengono prodotti nella cucina della vicina scuola d’Infanzia Mago 
di Oz e porzionati nel terminale del nido; 

Preso atto della richiesta del personale educativo del nido di poter continuare a 
riscaldare il latte per la merenda dei bambini; 

Valutato pertanto di acquistare un fornello dotato di piastre elettriche da collocare 
nel terminale; 

Consultato il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
Acquistinretepa.it e preso atto che sul mercato elettronico MePa, nell’iniziativa Arredi 104 
- accessori e complementi per nido e materne - è presente un fornello elettrico che, per 
caratteristiche, è confacente alle esigenze del nido:  

fornello elettrico TK 20, marca Ardes, potenza 2500w, 2 piastre, 2 termostati, 
smaltato, diametro piastre cm 18 e cm 14,5.  

Fornitore: Luca P. Elettronica SRL, via Emilia Levante 80 - 40139 - Bologna (BO), costo 
€ 58,80 IVA compresa; 

Preso atto che lo stesso articolo, fornello elettrico TK 20, marca Ardes, potenza 
2500w, 2 piastre, 2 termostati, smaltato, diametro piastre cm 18 e cm 14,5 è in vendita 
presso la ditta Soncini e Santunione s.r.l via per Spilamberto n. 1557 – Vignola (Mo) Codice 
Fiscale e numero iscr.reg.impr.mo 03124370366, Partita Iva 03124370366 al prezzo di € 44,90 
IVA compresa;  

Verificata la disponibilità economica sul capitolo 4520/27 del bilancio 2015; 

Ritenuto pertanto, visto il minor costo, di procedere all’acquisto del suddetto 
articolo presso la ditta Soncini e Santunione s.r.l via per Spilamberto n. 1557 – Vignola 
(Mo); 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

 
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  

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

dispositivo. 
  

 di imputare la spesa complessiva di euro 44,90 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 4520 27 2015 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
MENSE 
SCOLASTICHE * 

1040502 S 44,90 2483 - SONCINI & 
SANTUNIONE s.r.l. 
- VIA PER 
SPILAMBERTO 
1557 VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. 
03124370366/p.i. 
IT  03124370366 

null 

 

  
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”. 

 
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2015; 
 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   

 
 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.  
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 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 Elisabetta Varroni 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

314 07/05/2015 Welfare Locale 12/05/2015 

 
 

OGGETTO: acquisto materiale per terminale nido Cappuccetto Rosso  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/1207 

IMPEGNO/I N° 1399/2015 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 314 Del 07/05/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: acquisto materiale per terminale nido Cappuccetto Rosso  
 

  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 25 del 01/12/2014, si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


