
DETERMINAZIONE N. 230 DEL 25/10/2011 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
WELFARE LOCALE 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 206 del 27/09/2011 con la quale si approvava 
l’aggiudicazione provvisoria del cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di materiale 
didattico – cancelleria - a favore della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL e della 
fornitura di materiale didattico – giochi – alla ditta ALBERO AZZURRO & C SNC per il periodo 
01-10-2011/30-09-2014; 
 
Dato atto che l’importo di aggiudicazione del cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di 
materiale didattico periodo 01.10.2011/30.9.2014 CIG 2929984B46 è per il LOTTO 1 € 22.151,05 
(IVA esclusa) e per il LOTTO 2 € 21.529,30 (IVA esclusa); 
 
Ricordato che, con la suddetta determina, si liberavano le economie registrate sul capitolo 10120/33 
bil. 2011 impegno UI 202 del 26/11/2008 e si reimpegnavano contestualmente sul bilancio 2011 a 
favore della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL;  
 
Ricordato inoltre che si impegnava per il LOTTO 1 la somma complessiva di € 26.802,78 I.V.A. 
inclusa a favore della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL e per il LOTTO 2 la somma 
complessiva di € 27.220,10 I.V.A. inclusa a favore della ditta ALBERO AZZURRO & C SNC, sul 
cap. 10120/33 “Acquisto materiale didattico servizio asili nido” suddividendo le quote sui bilanci di 
riferimento in base al periodo 01-10-2011/30-09-2014; 
 
Dato atto che, per mero errore materiale, si andava ad impegnare una quota anche sull’esercizio 
finanziario 2014; 
 
Ricordato infine che si impegnavano sul cap. 10120/33 bil. 2011 € 500,00 I.V.A. inclusa a favore di 
fornitori diversi, per l’acquisto di granaglie, rullini fotografici e altri prodotti non disponibili presso 
i fornitori aggiudicatari del cottimo fiduciario in questione ed € 3.000,00 I.V.A. inclusa sul cap. 
4621/27 “Assistenza scolastica- Acquisto beni pre-post” bil. 2011 secondo la seguente 
articolazione:  
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL € 1.500,00 
ALBERO AZZURRO & C SNC € 1.500,00 
 
Visto il parere non favorevole espresso in data 20/10/2011 dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in merito alla regolarità contabile “in quanto non è possibile impegnare sul 2014, in 
quanto non ricompresso nel bilancio pluriennale 2011-2013 approvato con delibera di C.U. 
12/2011”; 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 125 del decreto medesimo;  
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 03 del 10/02/2011, esecutiva; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 45 del 21/04/2011, 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 2011 approvato con delibera consiliare n. 12 del 
24/03/2011; 
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 dare atto che, per mero errore materiale, si impegnava a favore delle ditte 
aggiudicatarie del cottimo in oggetto anche sull’esercizio finanziario 2014; 

 
2. Di prendere atto del parere non favorevole espresso in data 20/10/2011 dal Responsabile 

del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, vista l’impossibilità di impegnare, 
nel  bilancio pluriennale, anche per l’esercizio 2014; 
 

3. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione del cottimo fiduciario per l’affidamento della 
fornitura di materiale didattico periodo 01.10.2011/30.9.2014 CIG 2929984B46 è per il 
LOTTO 1 € 22.151,05 (IVA esclusa) e per il LOTTO 2 € 21.529,30 (IVA esclusa); 

 
4. Di liberare le economie registrate sul capitolo 10120/33 bil. 2011 impegno UI 202 del 

26/11/2008 e di reimpegnarle contestualmente sul bilancio 2011 a favore della ditta 
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL secondo lo schema sottostante; 

 
5. Di impegnare per il LOTTO 1 la somma di € 25.462,64 I.V.A. inclusa a favore della ditta 

BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL e per il LOTTO 2 la somma di € 25.859,10 I.V.A. 
inclusa a favore della ditta ALBERO AZZURRO & C SNC, così come segue: 
cap. 10120/33 “Acquisto materiale didattico servizio asili nido” 

- bil. 2011:  
LOTTO 1 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL € 7.594,12 
LOTTO 2 - ALBERO AZZURRO & C SNC € 7.712,36 

- bil. 2012: 
LOTTO 1 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL € 8.934,26 
LOTTO 2 - ALBERO AZZURRO & C SNC € 9.073,37 

- bil. 2013: 
LOTTO 1 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL € 8.934,26 
LOTTO 2 - ALBERO AZZURRO & C SNC € 9.073,37 

 
6. Di rimandare a successivi atti gli impegni per l’esercizio finanziario 2014: 
LOTTO 1 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL € 1.340,14 
LOTTO 2 - ALBERO AZZURRO & C SNC € 1.361,00 

 
7. Di impegnare altresì sul cap. 10120/33 bil. 2011 € 500,00 I.V.A. inclusa a favore di 

fornitori diversi, per l’acquisto di granaglie, rullini fotografici e altri prodotti non disponibili 
presso i fornitori aggiudicatari del cottimo fiduciario in questione; 

 
8. Di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 I.V.A. inclusa sul cap. 4621/27 

“Assistenza scolastica- Acquisto beni pre-post” bil. 2011 secondo la seguente 
articolazione:  
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL € 1.500,00 
ALBERO AZZURRO & C SNC € 1.500,00 
 



9. Di dare atto che con nota del 10/10/2011 prot. n. 27658 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la società BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 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;  

 
10. Di dare atto che con nota del 10/10/2011 prot. n. 27659 è pervenuta la dichiarazione con 

la quale la società ALBERO AZZURRO & C SNC 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; 

 
11. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 
12. Di liquidare le spese sulla scorta dei documenti trasmessi dai creditori nel limite dei 

rispettivi impegni, entro le scadenze previste previo riscontro di regolarità da parte del 
Dirigente, ai sensi dell’art. 49 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

ELISABETTA VARRONI    Firma _______________________ 
 
 

La Dirigente della Struttura     
         Welfare Locale  

       Dott.ssa Romana Rapini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


