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DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

NR.  16  in data  27.05.2014       del Registro del Servizio      Progr.  889 

NR. 193  in data 27.05.2014    del Registro Generale 

OGGETTO: Trasferimento all’Unione di Comuni “Terre di Castelli” per servizi conferiti – Anno 
2014 – Secondo impegno di spesa e contestuale parziale liquidazione. Secondo 
acconto. 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

Premesso che: 
- con atto consiliare n. 14 del 10/04/2002, esecutivo, sono state trasferite all’Unione di Comuni 

“Terre di Castelli”, di cui il comune di Vignola è parte, diverse funzioni e servizi e con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15/04/2002, venivano recepite le nuove 
competenze; 

- con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2014; 

- che con deliberazione di Consiglio n. 32 del 25/09/2007 l’Unione, ha approvato il 
Regolamento di Contabilità definendo le modalità e i tempi per il trasferimento dai Comuni 
all’Unione delle quote a finanziamento delle spese necessarie alla gestione dei  servizi 
conferiti; 

- con delibera di Giunta comunale n. 42 del 07/04/2014 di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione “finanziario”, esercizio 2014, sono stati attribuiti al Servizio Finanziario i capitoli 
relativi al trasferimento dei fondi all’Unione; 

- con deliberazione consiliare  n. 21 del 3/04/2014, esecutiva, l’Unione “Terre di Castelli” ha  
approvato  il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 

Vista la determinazione di impegno n. 56 del 18.02.2014 con la quale si impegnava e liquidava il 
primo acconto del trasferimento all’Unione di Comuni Terre di Castelli anno 2014 per un totale 
di € 1.666.305,00 

Vista la determinazione del Servizio Finanziario dell’Unione di Comuni Terre di Castelli n. 157 
del 14.04.2014 avente ad oggetto “Anticipi anno 2014 da parte dei Comuni – art. 35 del  
regolamento  di contabilità”;  

Ritenuto opportuno assumere un secondo impegno per l’anno 2014 di € 4.506.358,84                                    

Vista la somma da liquidare, entro il 30 giugno 2014, come secondo acconto di € 1.694.239,00=; 

Vista la determinazione di impegno e contestuale parziale liquidazione n. 132 del 16.04.2014 di 
€ 15.733,63 relativa al Sistema Bibliotecario Intercomunale anno 2014; 

Ritenuto necessario liquidare la differenza pari ad € 1.678.505,37= a titolo di secondo acconto 
dell’anno 2014; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267  

DETERMINA 

1) di impegnare,  per le motivazioni riportate in premessa, la somma complessiva di € 
4.506.358,84=, imputando la spesa come segue: 
- quanto a € 358.500,00= sul capitolo 72 “Servizi generali: trasferimento all’Unione di 

Comuni”(imp. 760), 

- quanto a € 608.000,00= sul capitolo 219/50 “Polizia Municipale: trasferimento all’Unione di 
Comuni” (imp. 761), 

- quanto a € 2.309.695,00= sul capitolo 345/40 “Servizi Scolastici: trasferimento all’Unione di 
Comuni”(imp. 763), 

- quanto a € 1.084.000,00= sul capitolo 702/40 “Servizi sociali: trasferimento all’Unione di 
Comuni”(imp. 762), 

- quanto a € 146.163,84= sul capitolo 4800/20 “Ampliamento, completamento, manutenzione 
straordinaria Asili Nido: finanziamento alienazioni” (imp. 764), 

del bilancio 2014, capitoli che presentano necessaria disponibilità; 

2) di liquidare all’Unione di Comuni “Terre di Castelli” (soggetto 16484) modalità di pagamento 
bonifico sul c/c di TESORERIA UNICA n. 79246 la somma complessiva di € 1.678.505,37=,  
pari al secondo trasferimento previsto e, così imputato: 
- quanto a € 138.008,00 = sul capitolo 72 “Servizi generali: trasferimento all’Unione di 

comuni” (imp. 760), 

- quanto a € 234.056,00= sul capitolo 219/50 “Polizia Municipale: trasferimento all’Unione di 
Comuni” (imp.761); 

- quanto a € 889.143,00= sul capitolo 345/40 “Servizi Scolastici: trasferimento all’Unione di 
Comuni” (imp. 763), 

- quanto a € 417.298,37= sul capitolo 702/40 “Servizi sociali: trasferimento all’Unione di 
Comuni” (imp.762),  

del bilancio 2014, capitoli che presentano necessaria disponibilità; 

3) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 
151, comma 4 dello stesso decreto; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore al Bilancio, e diverrà 
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

5) Di dare atto che la presente liquidazione è 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. 
n. 350 del 12 maggio 2011.  
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Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Patrizia Giusti  Firma________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 

 
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  27.05.2014 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (Dott. Stefano Chini) 
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