
 

Determinazione n. 58 del 22/04/2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Premesso che presso il territorio di Castelnuovo Rangone  è consuetudine festeggiare il termine 
dell’anno scolastico con una festa che si svolge con la partecipazione  dell’Ente Locale, delle scuole 
di ogni ordine e grado, organizzata con la collaborazione di insegnanti, genitori e bambini; 
 
Preso atto che, anche per l’anno scolastico in corso, è stata programmata tale manifestazione, che 
avrà luogo nei giorni dal 17 al 19 maggio 2013, prevedendo: momenti ludico-ricreativi, mostre, 
spettacoli; 
 
Verificato che le prestazioni/fornitura di beni necessari alla realizzazione della manifestazione in 
oggetto non sono reperibili nè tramite convenzioni Consip e/o Intercent-er nè tramite il mercato 
elettronico "Acquistinrete" della Pubblica Amministrazione o Intercent-er Emilia Romagna; 
 
Considerato che la festa sarà allietata da giochi per bambini, realizzati dall’Associazione  
“Ingegneria del Sollazzo”, associazione culturale che promuove il gioco quale strumento di positive 
relazioni umane, esperta nell’organizzazione di momenti ludico-ricreativi ed unica nel suo genere 
per la costruzione di giocattoli in legno o in altro materiale di riciclo atti al divertimento creativo, 
per la cui prestazione è stato pattuito un compenso lordo di € 726,00, comprensivi di IVA; 
 
Verificata la necessità di pubblicizzare nel territorio comunale tale iniziativa attraverso la 
realizzazione di 1700 pieghevoli a tre ante e n. 30 manifesti, al fine di garantire la conoscenza 
dell’evento all’intera comunità locale e che pertanto sono stati acquisiti agli atti i preventivi delle 
ditte: tipografia TEM prot. n. 11200/13, tipolitografia Barbieri prot. n. 11383/13, tipografia Tipart 
prot. n. 11382/13; 
 
Preso atto che il preventivo piu’ conveniente e’ risultato essere quello presentato dalla  TEM per un 
importo comprensivo di IVA di € 569,00;   
 
Considerata infine la necessità di rivolgersi alla società Hera per l’attività di raccolta di rifiuti e 
pulizia al termine delle giornate di festeggiamenti, per cui si prevede una spesa di € 300,00; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato 
al  31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
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. 
 

 
D E T E R  M I  N  A 

 
1. Di realizzare l’iniziativa “Festa delle scuole” edizione 2013 per il territorio di Castelnuovo 

Rangone sostenendo le spese organizzative relative a: spese pubblicitarie,  giochi ed 
animazione per i bambini, operazioni di raccolta rifiuti; 

 
2. Di impegnare per i motivi indicati in premessa la  somma di Euro 1.595,00  a favore di 

ditte diverse così individuate con imputazione al capitolo sotto indicato del bilancio 2013, 
che presenta la necessaria disponibilità: 

 

 
3.  Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 
5. Di procedere 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.  
 
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L136/2010 e ss.mm.ed ii., i conti correnti dedicati 
alle transazioni finanziarie derivanti dai contratti in oggetto sono i seguenti: 
- TEM Tipografia Estense Manifesti s.r.l.  omissis        (CIG attribuito : Z460A333F9) 
- Associazione Culturale INGEGNERIA DEL SOLLAZZO     omissis (CIG attribuito: 

Z140A33439) 
- Hera S.p.a: omissis      (CIG attribuito: 35326979C7) 

  
6. L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita     dalla 
dipendente Ferrari Donella 

 
 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore  
Servizio Amministrativo Unico Poltiche Scolastiche  
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 

 
 
 
 
 

Nome del fornitore Spesa Importo IVA 

compresa 

Capitolo spesa 

TEM Tipografia Estense 
Manifesti srl  

SPESE PUBBLICITARIE € 569,00 
 

cap n. 4937/65 2013 

INGEGNERIA DEL 
SOLLAZZO 

GIOCHI PER BAMBINI E 
ADULTI 

€ 726,00 cap n. 4937/65 2013 

HERA RACCOLTA RIFIUTI € 300,00 cap n. 4937/65 2013 



 


