COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1589 del 02/11/2015
Esecutiva dal 02/11/2015
Protocollo n. 148148 del 02/11/2015
OGGETTO: ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE PER L'ANNO 2015 - EDICOLA DEL
CANTONE: CESSAZIONE DELLA DITTA VALERIA ANNA ERRIQUENZ E SUBENTRO DELLA
DITTA EDICOLA DEL CANTONE DI PIOPPI CAROL FRANCESCA (CIG: Z2316DB992)..

Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: CASARI CARLO per
l'unità UFFICIO OGGETTI RINVENUTI E MAGAZZINO )

Sottoscritta dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

Determ. n. 1589 del 02/11/2015
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Carlo Casari
Numero determina: 1589/2015
del 02/11/2015
OGGETTO: ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE PER L'ANNO 2015 EDICOLA DEL CANTONE: CESSAZIONE DELLA DITTA VALERIA ANNA ERRIQUENZ
E SUBENTRO DELLA DITTA EDICOLA DEL CANTONE DI PIOPPI CAROL
FRANCESCA (CIG: Z2316DB992)..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato che con DD 2014/120794 si affidava la fornitura di quotidiani e
riviste per l’anno 2015 alla ditta Valeria Anna Erriquenz, insegna “Edicola del Cantone”, con
sede in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 34, C.F.: RRQVRN83M63C975N, per la
fornitura di quotidiani agli Uffici e Servizi decentrati ubicati all’esterno del Centro Storico, quali il
“Direzionale Costa”, “Direzionale Cialdini 2”, “Direzionale Cialdini 3”, per una spesa presunta di €
10.000,00, oneri IVA inclusi – CIG: Z2410C247A;
Dato atto:


che con comunicazione del 21/10/2015, acquisita agli atti con prot. 2015/ 144941, Valeria Anna
Erriquenz ha comunicato che dal 02/11/2015 cesserà la propria attività di vendita di quotidiani
e riviste;



che con comunicazione del 21/10/2015, acquista agli atti con prot. 2015/144951, si è preso atto
che l’Edicola Del Cantone di Pioppi Carol Francesca, C.F. PPPCLF75T70F257E,
P.IVA:
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03655520363 – è subentrata alla ditta Valeria Anna Erriquenz,”, per la rivendita di quotidiani
nell’ “Edicola del Cantone” dal giorno 03/11/2015 fino al 31/12/2015, dichiarando la propria
disponibilità a proseguire la fornitura di quotidiani ai direzionali agli stessi patti e condizioni;
Visto che la spesa presunta per la fornitura di quotidiani per i Direzionali per il periodo
03/11/2015 – 31/12/2015 ammonta ad € 2.000,00 (CIG: Z2316DB992), che trova disponibilità
nell'impegno n. 2015/1209, assunto con DD 2014/120794, ;
Verificata l'inesistenza di convenzioni Consip S.p.A. o Intercenter-ER attive per il tipo di
servizio necessario e la mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di beni e
servizi con le caratteristiche richieste;
Preso atto che Responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Stefania Storti, dirigente
responsabile del servizio Finanze ed Economato;
Dato atto altresì che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della legge
217/2010;
Dato atto infine che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Considerato che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del
Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente responsabile del Settore Politiche Finanziarie e
Patrimoniali, dott. Carlo Casari, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione;
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'adozione delle determinazioni
al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato Dott.ssa Stefania Storti;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di procedere, per i motivi esplicitati in premessa, che si intendono qui espressamente richiamati, ad
affidare la fornitura dei quotidiani agli Uffici e Servizi decentrati ubicati all’esterno del Centro
Storico, quali il “Direzionale Costa”, “Direzionale Cialdini 2”, “Direzionale Cialdini 3”, per il
periodo dal 03/11/2015 al 31/12/2015, alla ditta l’Edicola Del Cantone di Pioppi Carol Francesca,
C.F. PPPCLF75T70F257E,
P.IVA: 03655520363 – per effetto del subentro, nella gestione
dell’Edicola del Cantone, alla ditta Valeria Anna Erriquenz, avendo quest’ultima cessato la propria
attività, per una spesa presunta di €. 2.000,00 (CIG: Z2316DB992), che trova copertura
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nell'impegno 2015/1209 già assunto con determinazione dirigenziale prot 120794/2014 esecutiva ai
sensi di legge;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 02/11/2015
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________

copia informatica per consultazione

Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
Determina n° 1589/2015
UFFICIO OGGETTI RINVENUTI E MAGAZZINO

OGGETTO: ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE PER L'ANNO 2015 - EDICOLA DEL CANTONE:
CESSAZIONE DELLA DITTA VALERIA ANNA ERRIQUENZ E SUBENTRO DELLA DITTA EDICOLA DEL CANTONE
DI PIOPPI CAROL FRANCESCA (CIG: Z2316DB992).

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 02/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASARI CARLO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1589 del 02/11/2015

OGGETTO: ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE PER L'ANNO 2015 - EDICOLA DEL CANTONE:
CESSAZIONE DELLA DITTA VALERIA ANNA ERRIQUENZ E SUBENTRO DELLA DITTA EDICOLA DEL CANTONE
DI PIOPPI CAROL FRANCESCA (CIG: Z2316DB992)..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 02/11/2015 al 17/11/2015
Modena li, 24/11/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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