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DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  

 

NR.  19  in data  30.12.2015       del Registro del Servizio      Progr.  1646 

NR. 413  in data 30.12.2015    del Registro Generale 

 
OGGETTO: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO 

SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CON PALESTRA ALL'INTERNO DEL POLO SICUREZZA A VIGNOLA - 
PRIMO STRALCIO -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE. 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 
Premesso che: 
- con Delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 15/01/2015, è stato approvato lo 

schema di “Accordo tra l’Unione di Comuni Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 
realizzazione del nuovo polo scolastico destinato a scuola secondaria di primo grado con palestra 
all’interno del piano particolareggiato di iniziativa pubblica “Polo Sicurezza” a Vignola”; 

- con Determinazione dell’Area Tecnica dei Lavori Pubblici dell’Unione n. 52 del 11/02/2015 è 
stato individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente dell’Area tecnica 
Unificata  Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici del Comune di Vignola l’arch. Corrado 
Gianferrari; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 17/02/2015, in analogia con la sopra citata Delibera 
dell’Unione, è stato approvato il medesimo schema di accordo; 

- all’interno della scheda 2 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell’Unione 
2015/2017 approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, con 
Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 14 del 26/03/2015, risulta inserito, alla voce n.6, 
l’intervento denominato “Realizzazione nuovo polo scolastico di Vignola” per l’importo di € 
5.700.000,00 di cui € 2.200.000,00 nell’annualità 2015 per il primo stralcio (palestra) ed € 
3.500.000,00 nell’annualità 2016 per il secondo stralcio (scuola media); 
 

Premesso altresì che con deliberazione consiliare n. 11 del 02.03.2015 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2015 e con delibera di Giunta comunale n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione “finanziario” per gli esercizi 2015-2016-2017; 
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Considerato che con deliberazione consiliare n. 74 del 24.11.2015 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2015: variazione n. 7 al Bilancio annuale, pluriennale ed alla relazione previsionale e 
programmatica  2015/2017”, si è provveduto tra l'altro ad applicare al bilancio 2015, una somma 
pari a euro 1.580.000,00 di avanzo di amministrazione vincolato destinato all'opera in oggetto; 

Vista la determinazione di impegno n. 1154 del 30.12.2015 dell’Unione di Comuni Terre di Castelli 
avente ad oggetto “Realizzazione del nuovo polo scolastico destinato a Scuola secondaria di primo 
grado con palestra, all’interno del piano particolareggiato di iniziativa pubblica Polo Sicurezza a 
Vignola – Primo stralcio. Affidamento progettazione e realizzazione della palestra ai sensi dell’art. 
53 comma 2 lett. C del D. Lgs. 163/2006. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione 
provvisoria” 

Ritenuto opportuno assumere l’ impegno di spesa e disporre il relativo trasferimento di € 
1.580.000,00 all’Unione di Comuni “Terre di Castelli”, dando atto che un'ulteriore somma di euro 
200.000,00 era già stata trasferita nell'esercizio 2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore dell’Unione di Comuni “Terre 
di Castelli”, la somma di € 1.580.000,00 con imputazione al capitolo 2300/47 “Costruzione e 
manutenzione straordinaria Scuole medie: trasferimento” (impegno 1431), del bilancio 2015  che 
presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità al 31/12/2015; 

2) di liquidare all’Unione di Comuni “Terre di Castelli” (soggetto 16484) modalità di 
pagamento bonifico sul c/c di TESORERIA UNICA n.      la somma complessiva di € 
1.580.000,00 con imputazione al capitolo 2300/47 “Costruzione e manutenzione straordinaria 
Scuole medie: trasferimento” (impegno 1431), del bilancio 2015  che presenta la 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. 

 
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  30.12.2015 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (Dott. Stefano Chini) 

File:trasf2015 UNIONE nuovo polo scolastico 

 
 

 


