
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 179 Del 10/03/2017    

Welfare Locale

OGGETTO:  Affidamento servizio di  front e back office sportello cittadini  stranieri
mediante affidamento diretto alla Cooperativa Gulliver di Modena. Attribuzione
codice CIG.  
CIG. N. Z9B1DAB9B3.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la  determinazione n.  165  del  03/03/2017  con cui  si  provvedeva ad
affidare alla Cooperativa Gulliver di Modena il servizio di front e back office dello sportello
per cittadini stranieri di Vignola;

Considerato  che,  a  causa  di  un  disservizio  del  sito  di  ANAC  non  si  è  potuto
procedere all'acquisizione del CIG in modalità semplificata, come previsto dalla vigente
normativa in materia di anticorruzione;

Dato  atto  che,  stante  l'urgenza  di  procedere,  la  citata  determinazione  ha
rimandato “a successivo atto da assumersi nel più breve tempo possibile” l'approvazione
del codice CIG per tale affidamento;

Visto che si è provveduto ad acquisire il CIG che è il Z9B1DAB9B3;

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di  previsione  degli  enti  locali  per
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al
31 Marzo 2017;

RICHIAMATO inoltre:

-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria;

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria".

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 e
successive variazioni;

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;
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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

1. Di approvare, per l'affidamento del servizio di front e back office dello sportello
stranieri di Vignola alla Coop Gulliver di Modena il CIG n. Z9B1DAB9B3;

2. Di far integrare la tracciabilità finanziaria relativa a tale affidamento alla Coop
Gulliver prima della liquidazione delle fatture elettroniche mediante l'apposizione
del  CIG sopra  indicato,  che  dovrà  essere  tempestivamente  comunicato  alla
Cooperativa; 

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente  Laura Corsini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Romana Rapini
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