COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
*********
DETERMINAZIONE n. 469/2019 del 07/03/2019
Proposta n. 707/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 75370 del 15/03/2019
OGGETTO: SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO:
ACQUISTO MATERIALE PER LA GIORNATA DELL'INIZIATIVA MI ACCORGO DI TE.
UN NUOVO SGUARDO SULLA NATURA VICINA A NOI - RIVOLTA AD INSEGNANTI E
A TUTTA LA CITTADINANZA; .
Allegati:
•

DURC Arto casa color (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 469 del 07/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 469/2019
del 07/03/2019
OGGETTO: SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO:
ACQUISTO MATERIALE PER LA GIORNATA DELL'INIZIATIVA MI ACCORGO DI TE.
UN NUOVO SGUARDO SULLA NATURA VICINA A NOI - RIVOLTA AD INSEGNANTI E
A TUTTA LA CITTADINANZA; .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali 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 ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato che:
– il Settore Istruzione e Rapporti con l'Università/MEMO, nelle giornate di 30 e 31 marzo
2019 organizza una iniziativa volta a sostenere la formazione sul tema di base
“dell'accorgersi” inteso come primo momento di rapporto con la natura dal quale possono
scaturire diversi approcci conoscitivi e diverse modalità di fruizione (estetica, scientifica,
progettuale, conoscenza di sè...);
– che durante il corso è previsto un laboratorio di pittura legato al tema sopra esposto aperto ai
bambini della scuola dell'infanzia, ai genitori e agli/alle insegnanti;
Dato atto che, per poter realizzare il laboratorio sopra indicato, si rende necessario
acquistare i seguenti beni:
– N.4 WeN COTMAN conf tascabile;
– N. 4 blocco collato lato corto MONTVAL;
– N. 4 nastro carta 25 mm;
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Visto il preventivo posto agli atti del Settore (prot. n. 64370 del 5/03/2019), inviato dal
Colorificio e belle arti - ART CASA COLOR di Baroni Sergio, Viale Storchi, 6, 41121 Modena,
per l'acquisto dei beni sopraindicati per un costo complessivo di € 93,72 iva compresa e ritenuto lo
stesso consono ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione comunale;
Considerato che la validità dell'offerta risulta condizionata dalle scorte presenti o dalla
variazione dei prezzi al momento della conferma dell'ordine, pertanto si ritiene necessario
impegnare la somma complessiva di € 100,00 per far fronte all'eventuale sostituzione di alcuni
prodotti che potrebbero avere prezzi leggermente più alti;
Dato atto:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

che l'iter procedurale seguito per i servizi sopra dettagliati è conforme a quanto prescritto
dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per acquisti sotto soglia e della linea
guida n. 4 dell'ANAC;
che la Legge n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l'art. 1, comma 450, della Legge
27/12/2006 n. 296, stabilisce che per acquisti con importi inferiori a € 5.000,00, si può
procedere senza fare riferimento a MEPA;
che il suddetto affidamento diretto è determinato principalmente dai principi di efficacia,
economicità, rotazione e proporzionalità dell'azione amministrativa;
che l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria compatibili con il servizio richiesto;
che responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Benedetta Pantoli, Dirigente del
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università del Comune di Modena;
che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità del legale
rappresentante, soci e/o collaboratori delle ditte e associazioni sopracitate con dirigenti e
dipendenti dell’Amministrazione di cui al presente procedimento;
che il laboratorio si terrà presso AGO - spazi dell'ex ospedale Sant'Agostino Modena;
che è stato acquisito il DURC - Documento Unico di Regolarità Contabile on line tramite il
sito INPS - che risulta regolare, allegato al presente atto che ne forma parte integrante;
che è stato assunto il seguente codice CIG : ZBC276E753

Dato atto 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;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare al Colorificio e belle arti - ART CASA COLOR di Baroni Sergio, Viale Storchi, 6,
41121 Modena (CIG ZBC276E753), l'acquisto di beni necessari per un laboratorio di pittura rivolto
ai bambini della scuola dell'infanzia, ai genitori e agli insegnanti che si terrà presso AGO - spazi
dell'ex ospedale Sant'Agostino Modena per un importo complessivo di € 100,00;
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- di impegnare la somma di euro 100,00 oneri IVA inclusi al capitolo 6845 “acquisto di beni
per i corsi di aggiornamento del personale delle scuole dell'infanzia” del PEG triennale,
anno 2019, codice piano dei conti finanziario 13120 V° livello, in favore Colorificio e belle
arti - ART CASA COLOR di Baroni Sergio, Viale Storchi, 6, 41121 Modena (CIG
ZBC276E753);
- di dare atto che:
- l'iter procedurale seguito per i servizi sopra dettagliati è conforme a quanto prescritto
dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per acquisti sotto soglia e della linea
guida n. 4 dell'ANAC;
- la Legge n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l'art. 1, comma 450, della Legge
27/12/2006 n. 296, stabilisce che per acquisti con importi inferiori a € 5.000,00, si può
procedere senza fare riferimento a MEPA;
- il suddetto affidamento diretto è determinato principalmente dai principi di efficacia,
economicità, rotazione e proporzionalità dell'azione amministrativa;
- l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria compatibili con il servizio richiesto;
- responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Benedetta Pantoli, Dirigente del
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università del Comune di Modena;
- è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità del legale rappresentante,
soci e/o collaboratori delle ditte e associazioni sopracitate con dirigenti e dipendenti
dell’Amministrazione di cui al presente procedimento;
- il laboratorio si terrà presso AGO - spazi dell'ex ospedale Sant'Agostino Modena;
- è stato acquisito il DURC - Documento Unico di Regolarità Contabile on line tramite il
sito INPS - che risulta regolare, allegato al presente atto che ne forma parte integrante;
- 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 07/03/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_13015155

Data richiesta

16/11/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

SERGIO BARONI

Codice fiscale

BRNSRG76E19I462V

Sede legale

VIA ALESSANDRO VOLTA 61 INT 7 MODENA MO 41124

16/03/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 469/2019 del 07/03/2019
Proposta n° 707/2019
OGGETTO: SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO: ACQUISTO MATERIALE
PER LA GIORNATA DELL'INIZIATIVA MI ACCORGO DI TE. UN NUOVO SGUARDO SULLA NATURA
VICINA A NOI - RIVOLTA AD INSEGNANTI E A TUTTA LA CITTADINANZA; .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

6845/0

ACQUISTO DI BENI PER I
CORSI DI
AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA

4/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4948/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

100,00 1/3/1/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

70846

ARTCASACOLOR DI BARONI SERGIO

100,00

Data di esecutività , 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 469 del 07/03/2019

OGGETTO: SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'/MEMO: ACQUISTO MATERIALE PER
LA GIORNATA DELL'INIZIATIVA MI ACCORGO DI TE. UN NUOVO SGUARDO SULLA NATURA VICINA A NOI RIVOLTA AD INSEGNANTI E A TUTTA LA CITTADINANZA; .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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