
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 826 Del 23/09/2020    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: MOSCHELLA SEDUTE - ACQUISTO N. 6 SEDIE PER GLI UFFICI DI VIALE 
MAZZINI N. 5/3 A VIGNOLA (MO). 
CIG: ZF22E6AB36

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- Il  servizio patrimonio dell’Unione Terre di Castelli  ha già effettuato un precedente 

acquisto di sedie presso la ditta Moschella sedute s.r.l. – Via Piave n. 129 – Montorio al 
Vomano  (TE)  –  64046  –  P.IVA/C.FISC.  01991400670  –  tel.  0861/698720  –  mail: 
info@moschellasedute.it all’interno  della  convenzione  di  Intercenter-ER  (CIG: 
7251207D4D):

 
CONSIDERATO CHE:

- E’ necessario acquistare altre 6 sedie in sostituzione delle attuali ormai vetuste e non 
più idonee al loro utilizzo;

- Si  ritiene opportuno non cambiare il  modello  e tipo per  avere una uniformità di 
arredo all’interno dei locali con le sedie precedentemente acquistate.

VISTO:
- Il  preventivo pervenuto il  22/09/2020 con prot.  36521 di  euro 942,00 + iva per un 

totale  lordo di  1.149,24 €  della  ditta  Moschella  sedute s.r.l.  –  Via  Piave n.  129 – 
Montorio al Vomano (TE) – 64046 – P.IVA/C.FISC. 01991400670 – tel. 0861/698720 – 
mail: info@moschellasedute.it

- Le dichiarazioni  della suddetta ditta pervenute con prot.  36551 del 23/09/2020 in 
merito alla tracciabilità ed all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

   
VISTO:
- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) dove è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 
1.000 euro a 5.000 euro.
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PRESO ATTO che tale affidamento segue la procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

VALUTATO in linea con il mercato  e con il precedente acquisto il preventivo proposto;

VALUTATO  altresì  di  procedere  all’impegno  di  tali  somma  con  riferimento  alla  ditta 
“Moschella sedute s.r.l.”  sul  capitolo 20231/00 denominato “ACQUISTO ATTREZZATURE ED 
ARREDI - UFFICI AMM.VI” che presenta la disponibilità necessaria nell’Esercizio 2020;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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

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

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1,149.24  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  20231  0  
20
20

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE ED 
ARREDI - UFFICI 
AMM.VI

 
01.1
1

 
2.02.01.03.
001

 S  
1,149.24

 98837 - MOSCHELLA 
SEDUTE S.R.L. - VIA 
PIANE n. 129 , 
MONTORIO AL 
VOMANO (TE) 
MONTORIO AL 
VOMANO (TE), 
cod.fisc. 
01991400670/p.i. IT  
01991400670

 null 

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

31/12/2020

4. Di dare atto che con nota del 23/09/2020 prot. n. 36551 è pervenuta la dichiarazione 



con la  quale  l’impresa/professionista/società  Moschella  sedute  s.r.l.  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 ZF22E6AB36

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. 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. 

8. 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 Ernesto Pagano

Il Responsabile/Dirigente

 Ernesto Pagano
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