
Determina 211 del 11-11-2013 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

Richiamate: 
� la legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
� la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
� la L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
� la direttiva di Giunta Regionale n. 1904/2011 avente ad oggetto “Direttiva in materia di 

affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” 
 

Vista la delibera dell’Unione Terre di Castelli n. 109 del 26/09/2013 avente ad oggetto “Linee 
generali per i progetti di convivenza promossi dal SSP”; 

 
Vista la delibera dell’Unione Terre di Castelli n. 112 del 03/10/2013 che approva il progetto  “ 
Donne e futuro” progetto di convivenza di donne sole e con bambini; 
 
Richiamata la determina dirigenziale nr. 195 del 16/10/2013 con la quale si approvavano i 
contratti di locazione per i due appartamenti siti nel comune di Savignano sul Panaro da parte del 
Unione Terre di Castelli ;  
 
Visto la necessità di dotarsi di quattro mazzi di chiavi degli appartamenti per gli utilizzatori del 
Servizio Sociale Professionale;   
 
Viste le modifiche normative (D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del 
D.L. 07.05.2012 n. 52 - converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012 - che recita: "... le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare  
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010/..."; 
 
Verificato che sul portale “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” di Consip S.p.a - 
Mercato Elettronico è presente il servizio necessario di duplicazione chiavi, trattandosi di fornitura 
molto specifica e per ragioni d’economicità , abbiamo effettuato la ricerca del fornitore 
logisticamente più vicino all’ente, iscritto al bando “beni e servizi per gli immobili” per fare l’ordine 
diretto; 
 
Premesso che nella provincia di Modena sono iscritte solo quindici imprese nel Metaprodotto 
Ferramenta del Bando“beni e servizi per gli immobili” e che nel territorio dell’Unione ne sono 
presenti solo due :Obbiettivo Luce snc e Guaitoli di Guaitoli Luigi e c. snc , e che il primo non offre 
il servizio di duplicazione chiavi nel suo catalogo ,abbiamo individuato la ditta Guaitoli di Guaitoli 
Luigi e c. snc con sede in via M. Pellegrini,6  a Vignola come destinatario dell’ordine diretto; 
 
 Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 142,74 al capitolo 10911/27 del bilancio 2013 
che mostra la necessaria disponibilità; 
 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Ferramenta Guaitoli 
di Guaitoli Luigi e 
c. snc 

Duplicazione chiavi appartamenti di 
Savignano sul Panaro 

€142,74 10911/27 anno 
2013 



 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 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 di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

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

DETERMINA 

 
1. Di impegnare, per le motivazioni indicate in  premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, la somma complessiva di € 142,74 compresa Iva e di imputarla al capitolo 10911/27 
che presenta la necessaria disponibilità: 

 
Nome del 

fornitore  

Spesa  Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa  

Ferramenta Guaitoli 
di Guaitoli Luigi e 
c. snc 

Duplicazione chiavi appartamenti di 
Savignano sul Panaro 

€142,74 10911/27 anno 
2013 

 
2. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
3. Di dare atto che tale spesa  è 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”; 

5. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Simonetta Scaglioni   Firma _______________________ 
 
 
Il Responsabile del La Responsabile del 
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
 

_____________________                                              _______________________ 
 
 


