Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 917 Del 23/11/2015
Welfare Locale
OGGETTO: Fornitura di granaglie e farine per i nidi d'infanzia dell'Unione
CIG: Z1D17241CF
CUP:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 2015/2016;
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 a rivenditori locali;
Dato atto che con lettera prot. n. 36536 del 06/11/2015 veniva inviata richiesta
d’offerta alle ditte Andreoli Francesco & C, Via Per Spilamberto 391 Vignola (MO), C.F. e
PART. I.V.A. 01642140360 e Zanasi Lino S.R.L. Via per Spilamberto, 1079, Vignola (MO) C.F. e
PART. I.V.A. 02124780368 e che venica stabilito un importo a base d’asta pari ad € 540,00
I.V.A. esclusa;
Preso atto che entro il termine indicato per la presentazione delle offerte perveniva
l’offerta della ditta Andreoli Francesco & C., registrata con prot. 37822 del 16/11/2015;
Dato atto infine che non perveniva alcuna offerta dalla ditta Zanasi Lino S.R.L.;
Effettuata specifica istruttoria e valutato che il preventivo della ditta Andreoli
Francesco & C., pari ad € 529,98, risultava congruo;
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura di farine e granaglie alla ditta Andreoli
Francesco & C.;
Valutato infine di impegnare la somma di € 553,44 I.V.A. inclusa;
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, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
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;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
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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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
di impegnare la spesa complessiva di euro 553,44 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2015

Cap

10120

Art

33

EPF

Descrizione

ACQUISTO
2015 MATERIALE
DIDATTICO ASILO NIDO *

CodRif

1100102

E/S

Importo

S

553,44

Soggetto

76 - ANDREOLI
FRANCESCO & C.
s.n.c. - VIA PER
SPILAMBERTO 391
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01642140360/p.i.
IT 01642140360

Note

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2015;
DI DARE ATTO che si provvederà ad acquisire la dichiarazione con la quale la ditta
Andreoli Francesco & C, Via Per Spilamberto 391 Vignola (MO), C.F. e PART. I.V.A.
01642140360 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 Z1D17241CF
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 Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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