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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1390
NR. 77 DEL 19.11.2015 DEL REGISTRO DEL SERVIZIO
NR. 344 DEL 19.11.2015 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO:UTILIZZO PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI “P.LEVI” E “A. PARADISI” IN
ORARIO EXTRA-SCOLASTICO STAGIONE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la convenzione stipulata tra la Provincia di Modena e il Comune di Vignola per la definizione
dei rapporti in materia di edilizia scolastica che prevede in particolare l'utilizzo in orario extrascolastico delle
strutture sportive da parte della collettività, fruizione di impianti da regolarsi con apposite convenzioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 16.12.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si stabiliva di rinnovare l’accordo Rep. N. 2351 del 27.7.2011 stipulato tra la
Provincia di Modena e il Comune di Vignola per l'utilizzo delle palestre e relative attrezzature sportive
dell'I.T.C. "A.Paradisi" e dell'Istituto "P.Levi" di Vignola, confermandone la validità fino alla stagione
sportiva 2017/18;
Richiamato l’art. 9 del predetto accordo in base al quale il Comune di Vignola è tenuto al pagamento
di una quota oraria determinata per l’anno 2015 in € 8,41 all’ora per l’utilizzo della Palestra “Levi” ed €
16,82 per l’utilizzo della Palestra “Paradisi”, da versare al termine della stagione sportiva dietro apposita
richiesta di pagamento dell’Amministrazione Provinciale;
Ritenuto, pertanto di impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 relativa al monte ore presunto
di utilizzo degli Istituti “Levi” e “Paradisi” in orario extrascolastico per la stagione sportiva 2015/2016, così
suddivisi:
- € 8.000 con imputazione al Cap. 358/81 "Spese diverse per palestre ed aree di esercitazione" del
Bilancio 2015;
- € 10.000 con imputazione al Cap. 358/81 "Spese diverse per palestre ed aree di esercitazione" del
Bilancio 2016, dotato della necessaria disponibilità;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2015;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
del Servizio;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità ;
DETERMINA

-

1) Di impegnare, ai fini di cui sopra, a favore della Provincia di Modena una spesa complessiva di
Euro 18.000,00 così suddivisi:
€ 8.000 con imputazione al Cap. 358/81 "Spese diverse per palestre ed aree di esercitazione" del Bilancio
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2015, con scadenza dell’obbligazione al 31.12.2015;
- € 10.000 con imputazione al Cap. 358/81 "Spese diverse per palestre ed aree di esercitazione" del
Bilancio 2016, dotato della necessaria disponibilità, con scadenza dell’obbligazione al 30.6.2016.
2) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. medesimo.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente D.ssa
Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa:
Firma __________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco

( ) 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,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Emesso/i mandato/i nr. __________________in data______________________________

Per l’ Ufficio
___________________________
copia del presente provvedimento, successivamente all’ emissione del mandato di pagamento, dovrà
essere restituita al Responsabile del Procedimento.
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