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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZION E  

 
PROGR.  1449/2015                                         arch. int. n. 5112/15 
 

 
Registro di Settore  n.  37 

 
del 30/11/2015 

 
Registro Generale   n. 354 

 
del 01/12/2015  

 
 
 
OGGETTO: GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE DI MONITOR AGGIO DELLA 
QUALITA’ DELL’ARIA BIENNIO 2014-2015 – IMPEGNO DI S PESA 2015 E 
CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE.  

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 Premesso che con  delibera di Giunta Comunale n. 77 del 19/05/2014 il Comune di Vignola 
ha aderito alla convenzione per LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA per il biennio 2014-2015;  
 
 vista la nota pervenuta da A.R.P.A, soggetto incaricato dalla provincia di Modena alla 
riscossione del contributo previsto dalla sopra citata convenzione, pervenuta al Comune di Vignola 
al prot. nr. 18561-15 del 08/06/2015, con la quale viene comunicato il preventivo dei costi per la 
gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’ aria e l'emissione di nota di debito  a 
titolo di acconto del 75% dei costi riferiti all’anno 2015, a cui dovrà seguire il pagamento da parte 
del Comune di Vignola; 
 
 dato atto che come riportato nell’allegato alla nota di A.R.P.A. prot. 18561-15 la quota 
complessiva per l’anno 2015 a carico del Comune di Vignola ammonta ad € 3.908,63 e l’acconto 
richiesto del 75% ad € 2.931,47 

 
 ritenuto pertanto opportuno impegnare in favore di A.R.P.A. l’annualità 2015 relativa alle 
spese di funzionamento e di gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, ammontante 
ad €  3.908,63 oltre che l’imposta di bollo ammontante ad € 4,00, e così per complessivi €  
3.912,63, imputando la spesa al CDC 520 Cap. 430/65 “Interventi per la tutela dell’Ambiente: 
Servizi” del Bilancio di Previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità; 
  
dato atto che: 

- la delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 02.03.2015 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015/2017; 

- la Delibera di Giunta 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; 

 

visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 

visti i Regolamenti comunali di contabilità; 

visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L  
 

D E T E R M I N A  
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
1. di impegnare in favore di A.R.P.A. l’annualità 2015 relativa alle spese di funzionamento e di 

gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, ammontante a complessivi € 3.912,63 
(imposta di bollo inclusa) imputando la spesa al  CDC 520 Cap. 430/65 “Interventi per la tutela 
dell’Ambiente: Servizi” del Bilancio di Previsione 2015, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

2. di dare atto che l’impegno diventa esigibile immediatamente per  € 2.933,47 pari al 75% della 
spesa preventivata ed entro il 31/12/2016 per € 979,16 pari al restante 25% ; 

3. di liquidare contestualmente l’importo di € 2.933,47 corrispondente all’anticipo del 75% della 
spesa dovuta dal Comune di Vignola per l’ anno 2015 

 
Fornitore Cod Iban e Banca CIG Importo Cap/Art. Impegno/Anno 

ARPA EMILIA 
ROMAGNA 
 

IT 25 N 02008 02435 00000 
31756 46  

-- € 2.933,47  430/65  1300/2015 

4. di dare atto, altresì, che la  presente determinazione si riferisce ad una tipologia 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; 

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: M. 
Cristina Folloni  __________________ 

 
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 predetto visto per le seguenti motivazioni: 
      
     ___________________________________________________________ 
      
Data __________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 


