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SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

Progr. 881 

NR.  17  in data     20/07/2015  del Registro di Settore 

NR. 229    in data     21/07/2015      del Registro Generale 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA (SEZIONE DI MEDICINA LEGALE DEL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA, SANITA’ PUBBLICA) 
PER L'UTILIZZO ED IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED 
INFRASTRUTTURE DELLA SEZIONE DI MEDICINA LEGALE QUALI OBITORIO - 
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DI SALME – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI 
SPESA – ANNO 2015 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 27/09/2010 con la quale è stata 
rinnovata la convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia (sezione di medicina legale del 
dipartimento integrato servizi diagnostici – laboratorio-medicina legale) per l'utilizzo ed il 
funzionamento di strutture ed infrastrutture della Sezione della Medicina Legale quali obitorio - 
deposito di osservazione salme; 

Vista la convenzione n. 3649 del 03/11/2010 per l'utilizzo ed il funzionamento di strutture ed 
infrastrutture della Sezione della Medicina Legale quali obitorio - deposito di osservazione salme; 

Dato atto che l’art. 4 della citata Convenzione prevede che il Comune di Vignola corrisponda 
all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia un contributo annuo che, per l’anno 2015 resta 
invariato rispetto all’anno precedente pari a € 9.960,00 da pagarsi in soluzione unica, anticipata 
alla data del 31 marzo di ogni anno; 

Dato atto del sollecito bonario trasmesso via mail dalla Segreteria della Medicina Legale in data 
26 maggio 2015 e verificato di non aver ancora provveduto alla liquidazione della quota dovuta per 
l’anno 2015;  

Dato atto che la modalità di pagamento è: girofondi Banca d’Italia tesoreria conto omissis 
causale cod. A.012 – IBAN omissis 

Ravvisata, pertanto, la necessità di assumere un impegno di spesa e contestuale liquidazione di 
complessivi € 9.960,00 a favore del Dipartimento di Medicina diagnostica, clinica e di Sanità 
pubblica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con imputazione al Cap 519/65 del 
Bilancio 2015; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio Polizia Mortuaria; 

Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2015, esecutiva, di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e i relativi allegati; 



 

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città 
 Servizio Polizia Mortuaria                                

Tel. 059 - 777528 
e-mail: polizia.mortuaria@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550   
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                             

 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2015; 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183 e 184; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- lo Statuto; 

- i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n. 472 del 
31.12.2014; 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:  

1)  Di assumere un impegno di spesa di complessivi 9.960,00 € a titolo di pagamento del 
contributo per l’utilizzo ed il funzionamento di strutture ed infrastrutture della sezione di Medicina 
Legale quali obitorio – deposito di osservazione salme per l’anno 2015 a favore del Dipartimento di 
Medicina diagnostica, clinica e di Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, con imputazione al capitolo 519/65 del Bilancio 2015; 

2)  Di disporre la liquidazione della somma complessiva di 9.960,00  € a favore del Dipartimento 
di Medicina diagnostica, clinica e di Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia con le seguenti modalità: girofondi Banca d’Italia tesoreria conto omissis causale cod. 
A.012 – IBAN omissis; 

3)  Di dare atto che la scadenza coincide con la data di esecutività del presente provvedimento;  

4)  Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

5)  Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per 
 l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a 
 seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

ATTESTAZIONE DURC 

• Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 

contributiva di cui alla Legge 266/2002. 

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA' 

• Si da' atto che la presente liquidazione 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. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 
26 del D.Lgs. 33/2013 

•••• Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa. 
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L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Marilena Venturi ___________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA 
MORTUARIA 

 Venturi Dott.ssa Marilena 

 

****************************************************************************** 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto: 

() 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 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 _____________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                                        
Chini dott. Stefano 

 

 

 

 

 

 


