Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1085 Del 15/11/2016
Welfare Locale
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE
TERRE DI CASTELLI. INTEGRAZIONE PER IL NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO DI
CASTELVETRO DI MODENA.
CIG: Z0F1BE1642
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che ogni anno vengono assegnati agli Sportelli Sociali i budget per
l’acquisto di materiale da utilizzare nei servizi educativi dell’Unione al fine assicurare
l’attività ludico-didattica ;

Richiamata la determinazione n. 712 del 19/07/2016 con cui veniva individuato il
fornitore per l’approvvigionamento degli articoli richiesti dai nidi d’infanzia nella ditta
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL con sede a RIVOLI (TO) cod. fisc. /p. Iva 02027040019;

Preso atto che il fabbisogno di cancelleria ad uso didattico per il nido d’infanzia
Arcobaleno di Castelvetro oggetto della gara di affidamento sopra citata era stato
commisurato al numero dei bambini ammessi nel precedente anno educativo;

Considerato inoltre che è stato deciso di ampliare la ricettività della struttura per
l’anno educativo 2016/17 passando da 37 a 48 bambini ammessi, per un totale di tre
sezioni da 16 bambini, eterogenee per età e con programmazioni diversificate che
comportano conseguenza di una maggiore quantità e diversificazione di materiale
didattico utilizzato;

Ricordato inoltre che l’anno 2016/17 vede il ripristino del servizio di prolungamento
d’orario, con numero massimo di iscritti, che utilizzano quotidianamente anche i materiali
didattici presenti in sezione;

Ritenuto pertanto di integrare la fornitura oggetto della sopraccitata
determinazione, al fine dell’acquisto di ulteriore materiale didattico di facile consumo per
un importo complessivo pari ad euro 460,00 da impegnare sul capitolo 10120/33, bilancio
2016, n. impegno 1386;

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1085 del 15/11/2016

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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;
DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
di integrare l’impegno di spesa n. 1386, assunto con determinazione N. 712 DEL
19/07/2016 sul capitolo 10120/33 del bilancio 2016, per un importo complessivo di
euro 460,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

2016

Cap

10120

Art

33

EPF

Descrizione

ACQUISTO
2016 MATERIALE
DIDATTICO ASILO NIDO *

CodRif

1100102

E/S

Importo

S

460.00

Soggetto

Note

1569 - BORGIONE
CENTRO
DIDATTICO S.R.L. VIA GABRIELLI 1
SAN MAURIZIO
CANAVESE (TO),
cod.fisc.
02027040019/p.i.
IT 02027040019

CIG
Z0F1BE1642
Integra
impegno
n. 1386 del
2016

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31.12.2016
Di dare atto che di procederà all’acquisizione della dichiarazione con la quale la ditta
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA GABRIELLI 1 SAN MAURIZIO CANAVESE
(TO), 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 Z0F1BE1642;
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
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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 Serena Freschi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1085

15/11/2016

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
17/11/2016

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE
TERRE DI CASTELLI. INTEGRAZIONE PER IL NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO DI
CASTELVETRO DI MODENA.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2016/3283
IMPEGNO/I N°
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1085 Del 15/11/2016
Welfare Locale
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER I SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE
TERRE DI CASTELLI. INTEGRAZIONE PER IL NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO DI
CASTELVETRO DI MODENA.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO
(F.toRiccardo Colombo)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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