
DETERMINAZIONE N. 277 DEL 09.12.2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Ricordato che, ad inizio anno scolastico, vengono assegnati agli Sportelli Sociali i budget per gli 
acquisti dei prodotti necessari per le diverse attività educative del servizio asilo nido;  
 
Preso atto del fabbisogno di farine e granaglie per i laboratori creativi organizzati presso i vari nidi 
nel corso dell’anno educativo 2014/2015; 
 
Appurato che tali prodotti non sono reperibili sul mercato elettronico Consip ed Intercent-ER o 
acquistabili tramite convenzioni Consip ed Intercent-ER;   
 
Ritenuto pertanto di rivolgersi per il loro acquisto ai rivenditori abituali locali; 
 
Dato atto che con lettera prot. n. 31355 del 20/11/2014 veniva inviata richiesta d’offerta, per i 
prodotti e i quantitativi richiesti, alle seguenti ditte:  
 
- Andreoli Francesco & C Via Per Spilamberto, 391 Vignola (MO), C.F. e PART. I.V.A. 01642140360  
- Molino Garbini Maria In Serri Via Puccini, 3, 41014 Castelvetro di Modena (MO) C.F. e PART. 
I.V.A.  01647640364 

- Zanasi Lino S.R.L. Via per Spilamberto, 1079, Vignola (MO) C.F. e PART. I.V.A. 02124780368 
 
Dato altresì atto che con prot. 31747 del 26/11/2014 perveniva l’offerta della ditta Andreoli 
Francesco & C. e che con prot. 31748 del 26/11/2014 perveniva l’offerta della ditta Zanasi Lino 
S.R.L;  
 
Dato atto infine che non perveniva alcuna offerta dalla ditta Molino Garbini Maria In Serri; 
 
Effettuata specifica istruttoria dalla quale emergeva, dopo attenta comparazione delle offerte, che 
il preventivo della ditta Andreoli Francesco & C. risultava il più conveniente; 
 
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura di farine e granaglie alla ditta Andreoli Francesco & C.; 
 
Valutato infine di impegnare la somma di € 619,66 I.V.A. inclusa; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, 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 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale 
al bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e 
al piano degli investimenti 2014/2016”; 

 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

 



DETERMINA 

 
1. Di individuare la ditta Andreoli Francesco & C, Via Per Spilamberto 391, Vignola (MO) C.F. e 

PART. I.V.A. 01642140360 per la fornitura di farine e granaglie per le attività creative dei nidi 
d’infanzia dell’Unione; 

 
2. Di impegnare la somma di € 619,66 I.V.A. inclusa sul cap. 10120/33 del bilancio 2014 a favore 

della suddetta ditta, per l’acquisto di farine e granaglie; 
 
3. Di dare atto che si provvederà all’acquisizione della dichiarazione con la quale la ditta Andreoli 

Francesco & C, Via Per Spilamberto 391, Vignola (MO) 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 e provvederanno 
altresì ad indicare sui provvedimenti di liquidazione i relativi CIG; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  

 
5. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla scorta delle 

rispettive fatture, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 

ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 
 

 
      Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico     Politiche Scolastiche 
  Geom. Riccardo Colombo      Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 


