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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 281 Del 28/04/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLARESCHE PER FESTIVAL NAZIONALE TEATRO RAGAZZI 
2015   
CIG: 572137867B 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 165 del 31.07.2014 si era 
proceduto all’aggiudicazione definitiva all’RTI composto da: 

 Ditta E.B. srl (Capogruppo) con sede in Vignola, Via Caduti sul Lavoro n. 605 – p.iva: 
03168580367; 

 Ditta S.A.C.A. soc coop ARL (Mandante) con sede in Bologna, Via Sostegno n. 2 – p.iva: 
00632770376; 

 Ditta DOMUS ASSISTENZA (Mandante) con sede in Modena, Via Emilia Ovest n. 101 – 
p.iva: 01403100363; 

la realizzazione del servizio di trasporto scolastico sul territorio dell’Unione Terre di Castelli 

Considerato che il complessivo servizio affidato comprende l’attività di trasporto 
scolastico casa-scuola ed uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche dell’obbligo  

Ricordato che da numerosissimi anni il Comune di Marano sul Panaro organizza il 
“Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi” che prevede la partecipazione di numerose 
scolaresche del territorio dell’Unione che si recano a Marano ad assistere agli spettacoli 
organizzati; 

Considerato che i trasporti scuola-teatro sono sempre stati garantiti dal Comune di 
Marano; 

Preso atto che, per la corrente edizione del Festival, il Comune di Marano, con 
propria nota assunta agli atti dell’Unione con Prot. 11307 del 22/04/2015 ha richiesto la 
collaborazione di questo ente nella realizzazione di tali trasporti a fronte di un 
corrispondente rimborso da parte del Comune stesso; 

Dato atto che la spesa prevista per la realizzazione dei trasporti in questione è 
stimata in complessivi € 3.715,00; 

Dato atto che la spesa in questione trova copertura al cap. 4830/73 del bilancio 
2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto, pertanto di poter accogliere la richiesta del Comune di Marano; 

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, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
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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; 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 
141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la 
riorganizzazione dei servizi dell’Unione;  

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 imputare la spesa complessiva di euro 3.715,00 sul capitolo di seguito elencato:   
2015 4830 73 2015 SPESE PER 

SERVIZIO 
TRASPORTO  E 
USCITE 
SCOLASTICHE * 

1040503 S 3.715,00 2371 - E.B. s.r.l. - 
EMILIANA BUS - 
VIA CADUTI SUL 
LAVORO 605 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03168580367/p.i. 
IT  03168580367 

null 

 
Di accertare la corrispondente entrata complessiva di € 3.715,00 sul capitolo di seguito 

elencato 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 1270 0 2015 PROVENTI DEL 

SERVIZIO 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

3013146 E 3.715,00 1017 - COMUNE 
DI MARANO S/P. - 
PIAZZA MATTEOTTI 
17 MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
00675950364/p.i. 
IT  00675950364 

null 

 
DI DARE ATTO che con nota del 25/08/2014 prot. n. 23787 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale l’impresa E.B. s.r.l. Emiliana Bus 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 
572137867B 

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è  
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.  
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 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 Michelangela Stampini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

281 28/04/2015 Welfare Locale 29/04/2015 

 
 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLARESCHE PER FESTIVAL NAZIONALE TEATRO RAGAZZI 
2015   
 

 
  
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 : 2015/1142 
IMPEGNO/I N° 1347/2015 
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Determinazione nr. 281 Del 28/04/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLARESCHE PER FESTIVAL NAZIONALE TEATRO RAGAZZI 
2015   
 
  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 25 del 01/12/2014, si 
appone il visto di Regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


