
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO MERCATO ELETTRONICO UNIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 22.11.2012 avente ad oggetto “PROGETTO 
SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DI UN MERCATO ELETTRONICO PER L’UNIONE TERRE DI CASTELLI – 
ATTO DI INDIRIZZO”; 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2 del 10.01.2013 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
MERCATO ELETTRONICO UNIONE – APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ”; 

 
Premesso che: 

• il gruppo di lavoro del Servizio Gare e Contratti e dei Sistemi informativi dell’Unione si recherà a 
Firenze per effettuare diversi incontri presso il Comune di Firenze per la realizzazione del progetto 
“Centrale unica di committenza” per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito 
dell’Unione; 

• pertanto, è opportuno e necessario, procedere al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 163, 
comma 2 del Dlgs n. 267/2000, ai soli fini dell’acquisto dei biglietti del treno; 

 
Considerato che la spesa presunta per l’acquisto dei biglietti del treno è stimata in € 308,00 e che la stessa 
trova la seguente copertura: 

- capitolo 205/66 bilancio 2014 per € 103,00 
- capitolo 210/66 bilancio 2014 per € 205,00 

 
Considerato, altresì, che si individua quale fornitore per i biglietti del treno la Ditta Cherry for Fun srl via 
della Pace 64 – 41058 Vignola (MO), P.IVA: 03546610365 Agenzia di Vignola sul conto della Banca Popolare 
Emilia Romagna IT30G0538767075000002178928; 
 
Dato atto che si è provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice di identificazione (codice c.i.g.) per 
tipologia di fornitura, come da direttiva interna prot. n. 23522 del 24/8/2011: 5667236F14 
 
Dato atto, inoltre, che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta 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,”; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio 2013 e successivi; 
 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità 
 

DETERMINA 

 

1) Di impegnare la somma di € 308,00 per il pagamento dei biglietti del treno, per le motivazioni espresse 
in narrativa, come segue: 

- capitolo 205/66 bilancio 2014 per € 103,00 
- capitolo 210/66 bilancio 2014 per € 205,00 

da corrispondere alla Ditta Cherry for Fun srl via della Pace 64 – 41058 Vignola (MO), P.IVA: 
03546610365 Agenzia di Vignola sul conto della Banca Popolare Emilia Romagna 
IT30G0538767075000002178928; 



2) di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
5667236F14 (codice C.I.G.);  

3) di trasmettere il presente atto alla struttura servizi finanziari per gli adempimenti di competenza; 

4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 
 

Il Responsabile del  
Servizio Risorse Umane 

                                                                                        (Dott. Carmelo Stracuzzi) 
 
 
 


