Area Amministrativa
Determinazione numero 1710 del 16/11/2021
OGGETTO: PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL
CENTRO STAMPA UNIFICATO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 TRA PROVINCIA DI
MODENA E COMUNE DI MODENA.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Con delibera di Consiglio Provinciale n. 86 del 14/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 e con atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 del 20/06/2012: “Schema di
convenzione tra il Comune di Modena e la Provincia di Modena per la realizzazione di un centro
stampa unificato – Approvazione”.
Considerato che la richiamata convenzione tra Comune e Provincia di Modena stabiliva,
all’art. 8, un periodo di durata pari ad anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa,
eventualmente prorogabili per ulteriori anni tre, anche con semplice comunicazione scritta tra gli
enti partecipanti,
La determinazione dirigenziale n. 10 del 24/03/2017 e n. 47 del 14/09/2018, prorogava
ulteriormente la scadenza della citata convenzione per l’anno 2017 e 2018 e si prendeva atto della
cessione in comodato gratuito, da parte della Provincia di Modena, delle attrezzature di sua
proprietà già in dotazione al CSU, onde consentirne la manutenzione mediante risorse economiche
del Comune.
Richiamata la convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del
06/06/2016, nella quale Comune e Provincia sono identificati come centro d’imputazione unitario
nella distribuzione degli oneri di gestione del CSU (Centro Stampa Unificato tra Comune di
Modena, Provincia di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda
ospedaliero universitaria di Modena) e che risulta pertanto necessario disciplinare i rapporti tra
Comune di Modena e Provincia di Modena, visto la scadenza delle convenzioni precedenti.
Con atto del presidente n. 166 del 10/10/2019 era stato approvata la prosecuzione della
collaborazione fino 30/6/2020, nonché la possibilità di prorogare ulteriormente fino a due anni detto
servizio con semplice comunicazione scritta da parte degli enti.
Vista la comunicazione assunta al prot. n. 20013 del 24/6/2021, con la quale il Dirigente
responsabile del Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione del Comune di Modena,
ha comunicato che in data 30/6/2021 è in scadenza la proroga della convenzione disciplinante la
gestione congiunta del centro stampa unificato.
Richiamata la predetta comunicazione prot. n. 20013 del 24/6/2021, con la quale viene
proposto dal Comune di Modena l’intenzione di prorogare per altri sei mesi sino al 31/12/2021 la
vigente convenzione alle medesime condizioni economiche.
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Preso atto che con determinazione n. 961 del 29/06/2021 è stata autorizzata la prosecuzione
della collaborazione strutturata con il Comune di Modena nella gestione del centro stampa unificato
dal 01/07/2021 al 31/12/2021.
Vista la comunicazione prot. n. 30737 del 30/09/2021 del comune di Modena settore “smart
city, servizi demografici e partecipazione - ufficio segreteria settore smart city” con la quale il
Comune di Modena comunica l’intenzione di procedere alla predisposizione di un appalto
congiunto per l’aggiudicazione di un accordo quadro avente a oggetto servizi di stampa e accessori.
Nella predetta comunicazione, il Comune di Modena chiede, nelle more dell’espletamento
della sopra citata gara, la proroga della gestione del centro stampa unificato per un periodo
transitorio dal 01/01/2022 al 30/04/2022.
Vista la comunicazione prot. n. 34973 del 3/11/2021 con la quale il Direttore Area
Amministrativa della Provincia di Modena comunica al Comune di Modena l’intenzione di
proseguire nella collaborazione della gestione del centro stampa unificato come da intese dal
01/01/2022 al 30/04/2022.
Ritenuto, altresì, di disciplinare la distribuzione degli oneri a carico della Provincia di
Modena secondo un’analisi quantitativa degli stampati prodotti per conto della Provincia stessa nel
corso della sopra citata collaborazione pluriennale.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele
Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di proseguire la collaborazione strutturata con il Comune di Modena nella gestione del
Centro Stampa Unificato;
2) di dare atto che la suddetta proroga della collaborazione avrà decorrenza dal 01/01/2022 al
30/04/2022;
3) di dare atto altresì che le condizioni della collaborazione in parola rimangono disciplinate
per quanto non espresso dal presente atto nella Convenzione sottoscritta dai due enti
interessati approvata con delibera di Consiglio provinciale n. 126 del 20/6/2012 e dal
protocollo d’intesa approvato con atto del Presidente n. 166 del 10/10/2019;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
5) di quantificare, per le motivazioni suindicate, in Euro 1.500,00(IVA compresa), la quota di
compartecipazione al funzionamento del centro stampa unificato del Comune di Modena per
il periodo 01/01/2022 - 30/04/2022, a favore del Comune di Modena con sede in Modena
Piazza Grande, 16 Partita IVA 00221940364;
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6) di provvedere ad impegnare la somma di € 1.500,00 al capitolo 4698 “Compartecipazione
alle spese del Centro Stampa Unificato” del PEG 2022;
7) di provvedere alla liquidazione previo ricevimento di regolare fattura;

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1710 del 16/11/2021
Proposta n. 3640/2021 - Area Amministrativa - Bilancio e Contabilità finanziaria
OGGETTO: PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL
CENTRO STAMPA UNIFICATO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 TRA PROVINCIA DI
MODENA E COMUNE DI MODENA
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 16/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

