
Unione Terre di Castelli (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 334 Del 14/04/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Iniziativa di conferimento da parte di UNICEF all'Unione Terre di Castelli
del  titolo  di  "Terra  amica  delle  bambine  e  dei  bambini"  del  7  maggio  2016.
Impegno di spesa per targhe commemorative e chiavette usb personalizzate. 
CIG: Z691906ED1

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Considerato che l'Unione Terre di Castelli, dopo aver presentato apposita istanza, ha
ottenuto da parte di Unicef la qualifica di “Terra amica delle bambine e dei bambini” con
l'utilizzo del logo appositamente realizzato;

Considerato che Unicef consegnerà l'attestato di  “Terra amica delle bambine e dei
bambini”  in  occasione  di  un  Consiglio  comunale  aperto  a  cui  prenderanno  parte  i
rappresentanti  delle  Associazioni  e  delle  realtà  territoriali  che operano per  l'infanzia e
l'adolescenza, oltre ad alcuni ragazzi dei Consigli comunali dei ragazzi;

Ritenuto  opportuno,  in  occasione  dell’iniziativa,   consegnare  ad  ogni  scuola
secondaria di  primo grado partecipante una targa in plexiglass con il logo di  “Unione
Terre  di  Castelli.  Terra  amica  delle  bambine  e  dei  bambini”  da  affiggere  nei  locali
scolastici come testimonianza e ad ogni ragazzo presente  consegnare una chiavetta USB
personalizzata col  medesimo logo, contenente la Convenzione internazionale sui  diritti
dell'Infanzia e dell'adolescenza, oltre ad altri materiali che sensibilizzino sulla materia;

Dato atto che, per le suddette forniture (n. 8 targhe in plexiglass e n. 50 chiavette USB),
si è proceduto a organizzare apposite RDO sul Mepa mercato elettronico, ma per le quali
non è stata inviata alcuna offerta da parte delle ditte invitate;

 Considerato che si  è quindi  proceduto a richiedere la migliore offerta a n.  5  ditte
fornitrici  e  che,  alla scadenza prevista,  tre  ditte hanno inviato una offerta  per  le  otto
targhe in plexiglass, mentre una sola ha inviato una offerta per le chiavette USB pen drive;

Valutato che l'offerta con il prezzo minore sia quella di Eliograf Modenese che offre le
targhe a un prezzo di € 200,00 più IVA e le chiavette a un prezzo di € 290,00 più IVA;

Considerato  che  le  scuole  invitate  hanno  ritenuto  opportuno  invitare  un  numero
maggiore di studenti, elaborando personali  progetti  relativi  agli  interventi  dei ragazzi in
occasione della cerimonia e che pertanto è necessario ordinare un numero superiore di
chiavette USB;



Ritenuto opportuno procedere all'affidamento;

[--__DdeLink__0_1536552911--]Visto  il  “Regolamento  per  l'affidamento  di  beni  e
servizi  in  economia” approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione n.  003  del
10.02.2011;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018,
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg;

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 750.00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2016 10435 65 2016 PRESTAZIO
NI  DI
SERVIZIO   -
CENTRO
PER  LE
FAMIGLIE

 1100
403

 
S

 750,00 96183 - ELIOGRAF
MODENESE  -  VIA
RAINUSSO
164/166 MODENA
(MO),  cod.fisc.
02187290362/p.i.
IT  02187290362

 

 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 7 
maggio 2016;

DI  DARE  ATTO  che  è  conservata  agli  atti  la  dichiarazione  con  la  quale  l’impresa
Eliograf Modenese si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z691906ED1;

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 Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
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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 : 2016/1204
IMPEGNO/I N° 892/2016
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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.
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