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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 963 Del 04/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FESTA DI NATALE PER I BAMBINI DEI NIDI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA DI 
CASTELNUOVO R. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: NO CIG 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

Premesso che da anni il territorio di Castelnuovo Rangone promuove e organizza 
iniziative legate alla prima infanzia e alla scuola;  

 

Considerato che, tra queste, è diventata ormai consuetudine un'iniziativa che si 
svolge nell’ambito del Natale e che prevede l'addobbo, da parte dei bambini dei nidi e 
delle scuole d'infanzia, di due alberi di Natale situati nelle piazze principali di Castelnuovo 
e Montale, allietati da accompagnamento musicale;    

 

Considerato che l'iniziativa continua a riscuotere pareri favorevoli tra le insegnanti, i 
bambini partecipanti  e le famiglie;  

 

Tenuto conto che i nidi e le scuole dell’infanzia pubbliche e private del territorio 
continuano ad esprimere particolare interesse per la ripetizione dell'iniziativa, nel desiderio 
comune di mantenere  questa tradizione che si è rivelata un'importante occasione non 
solo di condivisione, ma anche di continuità orizzontale scuola-territorio e continuità 
educativa verticale 0-6 anni;  

 

Considerato che, nel corso della festa, è prevista la distribuzione da parte di Babbo 
Natale, di caramelle ai bambini del nido e della scuola dell’infanzia; 

 

Considerato che pertanto si intende procedere con l'acquisto di circa sette Kg di 
caramelle gommose alla frutta, senza coloranti e adatte anche ai bambini più piccoli; 

 

Preso atto che non sono attive su Consip convenzioni per l'acquisto di cui sopra; 
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Preso atto che sono presenti invece sul Portale "Acquistinrete PA" alcuni fornitori di 
caramelle, ma nessuno effettua la consegna in Emilia Romagna e comunque richiedono 
quantitativi minimi d'acquisto molto superiori a quelli richiesti;   

 

Richiamata pertanto la determinazione n. 308 del 22/12/2014, con la quale sono 
state individuate, a seguito di manifestazione di interesse, ditte esercenti d'alimentari del 
territorio dell'Unione Terre di Castelli per gli acquisti di beni di consumo alimentare per gli 
utenti del Servizio Sociale Professionale; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, visto il modesto importo previsto, rivolgersi ad una di 
questa Ditte; 

 

Considerato che l'anno scorso ci si era rivolti, per i medesimi motivi di cui sopra, alla 
Coop. Estense di Castelnuovo R., e che pertanto quest'anno, in base ai principi di pari 
opportunità e rotazione, ci si voleva rivolgere ad altre ditte del territorio; 

 

Preso atto che da un' indagine svolta dallo Sportello Sociale di Castelnuovo 
Rangone, le altre due Ditte interpellate, Baggiovara s.r.l (Conad Montale) e Moderna 
Distribuzione s.r.l. (D'Italy di Castelnuovo), non  possedevano i requisiti necessari per la 
fornitura, non essendo attrezzati a procedere con la fatturazione elettronica; 

 

Preso atto che pertanto ci si rivolgerà nuovamente alla Coop. Estense di 
Castelnuovo R., che presenta inoltre la disponibilità dello specifico prodotto ricercato e 
che si trova in prossimità dei Nidi interessati; 

 
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, il 
quale ad oggi 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; 
 
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 impegnare la spesa complessiva di euro 80,00 sui capitoli di seguito elencati:   
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Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  4922  27  
2015 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
SERVIZI 
SCOLASTICI 

 1040502  S  80,00  550 - COOP. 
ESTENSE s.c.a.r.l. - 
VIALE VIRGILIO 20 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00162660369/p.i. 
IT  00162660369 

 null 

 

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

31/12/2015 
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 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.  

 
 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 Giulia Leonelli 
 
 

 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’   

963 04/12/2015 Welfare Locale 09/12/2015 

 
 

OGGETTO: FESTA DI NATALE PER I BAMBINI DEI NIDI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA DI 

CASTELNUOVO R. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
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 : 2015/3291 

IMPEGNO/I N° 2227/2015 

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 963 del 04/12/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: FESTA DI NATALE PER I BAMBINI DEI NIDI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA DI 
CASTELNUOVO R. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

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


