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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1098 Del 28/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Acquisto arredi ed attrezzature per progetto antiviolenza. Impegno di 
spesa per Acquistinrete.  
CIG: Z21178104C 
CUP: B57B15000650002 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte 
alle pari opportunità, è in procinto di attivare un Centro Antiviolenza e una Casa Rifugio 

per donne vittime di violenza e figli minori, in collaborazione con l'Unione del Frignano per 
i Distretti di Vignola e di Pavullo; 

 Richiamate: 

 la delibera di Giunta dell'Unione n.121 del 3/12/2015 che approva il Protocollo 
d'intesa tra l'Unione Terre di Castelli e l'Unione del Frignano per la gestione di una 
casa rifugio e di un centro antiviolenza a valenza sovra-distrettuale destinati a 
donne vittime di violenza 

 la delibera di Giunta dell'Unione n.123 del 10/12/2015 che approva il comodato 
d'uso gratuito a fini sociali di due alloggi di proprietà del Comune di Vignola in 

favore di Unione Terre di Castelli 

 Visto che, per attivare il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio è necessario 

acquistare gli arredi e le attrezzature necessarie, di cui agli elenchi conservati agli atti di 
questo ufficio; 

 Considerato che, per affidare le forniture, si è provveduto a effettuare apposito 

RDO sul MEPA; 

 Verificato che, entro la scadenza dell’RDO, prevista per il 17 dicembre 2015 ore 13, 

sono state presentate soltanto le seguenti offerte: 

 per gli arredi da parte di Pederzoli Mobili per un importo di € 5.390,00 più IVA 
rispetto alla base d’asta che era stata stabilita in € 5.500,00 più IVA; 

 per i complementi da parte di Margherita Casalinghi per un importo di € 1.330,90 
più IVA rispetto alla base d'asta che era stata stabilita in € 1.900,00 più IVA; 

 mentre non sono state presentata offerte per l'acquisto di tessuti ed 
elettrodomestici, come da attestazioni di gara deserta acquisite agli atti; 

 Ritenute le offerte pervenute congrue con quanto richiesto e valide sia nella forma 
che nel contenuto e ritenuto opportuno procedere all’ordine dei materiali sopra descritti; 

 Accertata la disponibilità sul capitolo 20721 del bilancio corrente; 
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 Atteso che per le forniture di tessuti ed elettrodomestici si provvederà, ai sensi del 

vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, ad effettuare 
un'indagine esplorativa di mercato, richiedendo un numero idoneo di preventivi; 

 Ritenuto opportuno procedere all'impegno di spesa per complessivi € 8.200,00 con 

imputazione contabile sul cap. 20721 del bilancio corrente, rispettivamente: 

 quanto a € 6.576,00 per l'acquisto di arredi a favore della ditta Pederzoli Mobili 

 quanto a € 1.624,00 per l'acquisto di complementi a favore della ditta Margherita 

Casalinghi 

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 8.200,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  20721  0  
2015 

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE - 
SERVIZI SOCIALI 

 2100407  S  6.576,00  95831 - 
PEDERZOLI MOBILI 
DI PEDERZOLI 
AGOSTINO - VIA 
ACHILLE 
GRANDO NR. 20 
CONCORDIA 
SULLA SECCHIA 
(MO), cod.fisc. 
PDRGTN39D13C9
51C/p.i. IT  
01601770363 

 null 

2015  20721  0  
2015 

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE - 
SERVIZI SOCIALI 

 2100407  S  1.624,00  95832 - 
MARGHERITA 
CASALINGI DI 
FLORIO ANGELA - 
CORSO CAVOUR 
NR. 35 
MODUGNO (BA), 
cod.fisc. 
FLRNGL73L52A66
2B/p.i. IT  
05637410720 

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

30/06/2016. 
DI DARE ATTO che è conservata agli atti la dichiarazione con la quale le imprese si 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 

della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z21178104C. 
 

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 Ilaria Businaro 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1098 28/12/2015 Welfare Locale 30/12/2015 

 
 

OGGETTO: Acquisto arredi ed attrezzature per progetto antiviolenza. Impegno di 

spesa per Acquistinrete.  
 

 

  
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 : 2015/3516 

IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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Determinazione nr. 1098 Del 28/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Acquisto arredi ed attrezzature per progetto antiviolenza. Impegno di 
spesa per Acquistinrete.  
 

  
 
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. 
 


