Direzione Area Tecnica unificata
Servizio Ambiente
Tel. 059 – 777562
e-mail: ambiente@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

PROGRESSIVO N. 334/2015

arch. int. _______

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
NR.

09 in data 13/03/2015

del Registro di Settore

NR.

67 in data 17.03.2015

del Registro Generale

OGGETTO: AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA
PROVINCIA DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA
ANNO 2015.
IL DIRIGENTE
Richiamate:
•

la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 13/02/2002 con la quale il Comune di Vignola aderiva alla
Agenzia per l' Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena, con sede in Via Razzaboni
n. 80 a Modena, per il triennio 2002/2005;

•

la delibera di G.C. n. 213 del 14/12/2005 con la quale si è provveduto all’adesione alla suddetta Agenzia
per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2006, formalizzando così l’assenso alla proroga statutaria
dell’Agenzia stessa e le modifiche allo Statuto;

Dato atto che con delibera di Giunta comunale n. 165 del 09/11/2006 si è provveduto ad aderire
all’AESS con decorrenza dal 01/01/2007 al 31/12/2030, formalizzando così l’assenso alla proroga statutaria
dell’Agenzia stessa;
Vista la nota del 07/01/2015 dell’AESS, pervenuta al prot. gen. n. 241 del 08/01/2015, con la quale è
stato richiesto l’impegno di spesa ed il versamento della quota associativa per l’anno 2015 ammontante a
€ 520,00, nota acquisita agli atti del Servizio;
Ritenuto opportuno:
- impegnare
la
somma
di
€
520,00
al
CDC
520
cap.
447/91
“Spese per il risparmio energetico” del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità, quale
quota associativa per l’adesione all'AESS di Modena, con sede in Via Caruso n. 3, P.I.
02574910366;
- liquidare contestualmente la suddetta quota, dando mandato al Servizio Ragioneria di effettuare il
pagamento tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT Banca – Sede Centrale di Modena - Piazza
Grande n. 30 CODICE IBAN: IT 76 T 02008 12930 000003382954 ;
Dato atto che:
con delibera di C.C. n.11 del 02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi
allegati;
con deliberazione di G.C. n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017;
la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza del Servizio Ambiente;
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-

per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002, come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. 20827 del
16/11/2009;

Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) e n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto, in particolare l'art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L.;
DETERMINA
1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 520,00 al CDC 520 cap. 447/91 “Spese per
il risparmio energetico: trasferimenti” del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità,
quale quota associativa per l’anno 2014 all'AESS di Modena, con sede in Via Caruso n. 3, P.I.
02574910366;
2. di dare atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011;
3. di dare atto altresì che la pubblicazione del presente atto sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e
26 del DLgs 33/2013 non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto;
4. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario c/o
UNICREDIT Banca – Sede Centrale di Modena - Piazza Grande n. 30 CODICE IBAN: IT 76
T 02008 12930 000003382954;
5. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151
comma 4 del medesimo D.Lgs.;
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte
tecnica: Ivaldo Gualdi 2. parte amministrativa: Michela Muratori
1. ______________________
2. ______________________
IL DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari

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: ___________________________________________________________
Vignola, lì
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

