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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

PROG 154 
NR. ___2__  in data    9.2.2015                     del Registro di Settore  
NR. __27__  in data 10.2.2015                         del Registro Generale  
OGGETTO:  POLIZZA N. 69537492 FABBRICATI “VILLA TRENTI” ED “AURIS” –  RIMBORSO 

PREMI ASSICURATIVI ANTICIPATI DALLA FONDAZIONE DI VIGNOLA - ANNO 

2015 -  IMPEGNO DI  SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ricordato che:  
• il Comune di Vignola, giusta atto consiliare n. 75 del 28.2.1974, modificato con atto n. 206 

dell’11.10.1977, ha in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione di Vignola, il fabbricato 
denominato “Villa Trenti”, ora adibito ad archivio (ex sede della Biblioteca Comunale);  

• il relativo contratto di comodato è stato stipulato con atto notarile Dr. Pier Antonio Sereni Rep. 
12239/3868 del 28.12.1974, modificato con successivo atto dr. Sereni Rep. n. 25824/5278 del 
17.3.1978;  

• con successivo contratto di comodato rep. 6655 del 14.4.2006 la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Vignola ha concesso in comodato al Comune di Vignola il nuovo fabbricato realizzato sul 
mapp. 258 del foglio 23, adibito a sede della nuova Biblioteca Comunale “Auris”; 

• la Fondazione ha stipulato con la Compagnia Allianz Ras agenzia di  Vignola apposita polizza 
assicurativa incendio n. 69537492; 

• sulla base delle condizioni previste dai suddetti comodati d’uso il Comune di Vignola è tenuto a 
rimborsare annualmente alla Fondazione ogni onere fiscale o amministrativo derivante dalla 
proprietà dell’immobile (compresi i premi di assicurazione che la Fondazione a suo insidacabille 
giudizio riterrà opportuno stipulare, quale proprietario dei fabbricati in oggetto); 

Considerato che: 
• occorre provvedere al rimborso del premio assicurativo per il periodo 31.12.2014/31.12.2015 

relativo alla polizza assicurativa n. 69537492 stipulata dalla Fondazione di Vignola, quale Ente 
proprietario degli immobili, con la compagnia Allianz Ras agenzia di  Vignola, premio che per 
l’annualità 2015 ammonta ad € 1.550,67, così come comunicato dalla Fondazione di Vignola, in 
quanto tra le garanzie accessorie è stata inserita la clausola “terremoto”, con nota del 9.2.2015;  

• che il rimborso in oggetto si riferisce a una tipologia di contratto esclusa dalla normativa della 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12/05/2011; 

Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa dell’importo complessivo di 1.550,67 da imputare al 
Cap. 129/63 “Incendio, furto, R.C.T.” del Bilancio 2015, capitolo dotato della somma richiesta;  

Verificato che:   
A) la richiesta di rimborso corrisponde alle condizioni previste dai contratti di comodato e ritenuto, pertanto, 

potersi procedere alla liquidazione delle stesse;; 
B) nel relativo capitolo di bilancio sussiste la corrispondente disponibilità finanziarie; 

Premesso che: 
-    con delibera Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2015 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio        

2015: nuova articolazione dei capitoli di bilancio" è stata approvata e resa operativa la nuova 
articolazione della parte corrente della spesa; 

- con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 che, 
assestato al 31.12.2014 è il riferimento quale bilancio provvisorio 2015; 

- con delibera di Giunta comunale n. 42 del 07/04/2014 di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione 2014, con il quale i Responsabili sono autorizzati ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del P.E.G. 2015, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T. U,  

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e in particolare l’art. 163 “Esercizio provvisorio” 
Preso atto dell’istruttoria curata dal Dirigente del Servizio Segreteria Generale; 



 

  
 

Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

D E T E R M I N A  

1. Di provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa di € 1.550,67 da imputare al Cap. 129/63 
“Incendio, furto, R.C.T.” del Bilancio 2015, capitolo dotato della disponibilità, per provvedere al 
rimborso del premio assicurativo per l’annualità 2015, sostenuto dalla Fondazione di Vignola per la 
stipula di apposita polizza n. 69537492 emessa dalla compagnia Allianz Ras agenzia di Vignola e 
relativa, tra gli altri, ai fabbricati “Villa Trenti” ed “Auris” di proprietà della Fondazione stessa ma 
concessi in comodato a questa Amministrazione, dando atto che la scadenza è prevista 
presumibilmente per il 28.2.2015.  

2. Di procedere alla liquidazione per  complessivi Euro 1.550,67 relativa al rimborso del premio 
assicurativo per l’annualità 2015, premi sostenuti dalla Fondazione di Vignola per la stipula di 
apposita polizza n. 69537492 emessa dalla compagnia Allianz Ras agenzia di Vignola e relativa, tra 
gli altri, ai fabbricati “Villa Trenti” ed “Auris” di proprietà della Fondazione stessa ma concessi in 
comodato a questa Amministrazione.  

3. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere un mandato di pagamento di € 1.550,67 a favore 
della Fondazione di Vignola tramite bonifico bancario sul                                     imputando la 
spesa al cap. 129/63 “Spese per assicurazioni” del Bilancio in corso, capitolo dotato della necessaria 
disponibilità. 

4. Di dare atto che per la presente liquidazione: 
� non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 
� si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria 
di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 
23522 del 24/08/11. 

� la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
DLgs 33/2013 non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo 
dell’efficacia dell’atto 

5. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 151, comma 
4, del D.Lgs medesimo.  

6. Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3 
7. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 

Settore Finanziario, nonchè al Sindaco e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990  
è stata eseguita dal dipendente i 
Brighetti Rag.Lorena 

IL  DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
“AFFARI GENERALI” 

(PESCI DR.SSA ELISABETTA) 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

s:\dir\ma\2015/premi 2015 imp liq villa trenti e AURIS 
 


