
 

 
  

 
Direzione Affari Generali e  

Rapporti con la Città 
Servizio provveditorato                                 

Tel. 059 – 7705251/203 
e-mail: provveditorato@terredicastelli.mo.it 

 

 
Prog. 242 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
Nr. 2 in data 16/02/2016 del Registro di Settore 

     
Nr. 37 in data 18/02/2016 del Registro Generale 

 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI  DI PULIZE EXTRA CANONE PER LA 
PALESTRA “MAZZINI” E “BAROZZI” DI VIGNOLA. 
CIG: Z821882109 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 94 del 15/10/2015 ad oggetto: “ 
Accordo tra l’Unione Terre di Castelli, il Comune di Vignola e l’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola per il 
coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative al servizio Provveditorato e 
contestuale variazione di PEG” con la quale è stato istituito il servizio Provveditorato con decorrenza 19/10/2015 
e fino al 31/12/2016; 
 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 419 del 27.12.2012 il Comune di Vignola  ha disposto di aderire, una 
volta scaduta la convenzione Intercent-ER “Servizi di pulizia 2” , ad analoga convenzione denominata “Servizi di 
pulizia 3” con la stessa ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi soc.coop.;  

DATO ATTO che l’adesione a detta convenzione ha una durata di 36 mesi, dall’ 01.05.2013 al 30.04.2016; 

RICORDATO che il sistema delle Convenzioni in parola è regolato dall’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 
488 e ss.mm.ii., dall’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 
2001; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 426 del 31.12.2015 avente ad oggetto: “ Servizio di pulizia e 
sanificazione degli uffici ed immobili comunali – impegno di spesa primo quadrimestre 2016”; 

DATO ATTO che è necessario provvedere ad assicurare n. 2 (due) interventi di pulizie straordinarie Etra canone , 
da effettuarsi presso la “Palestra Scuola Primaria Mazzini”, con sede in Via 25 Aprile -Vignola e la “Palestra Scuola 
Primaria Barozzi, con sede in Piazza I. Soli 1- Vignola, come richiesto dai Servizi interessati; 

VISTA l’offerta economica presentata dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop con la quale si stima un importo 
di spesa complessivo di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) IVA esclusa e ritenuta la stessa confacente alle esigenze 
dei servizi; 

ACCERTATO che sono pervenute e conservate presso il servizio Provveditorato le dichiarazioni con le quali il 
suddetto operatore economico si assume gli obblighi di traccaibilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art.3 della 
L. 136/2010 e ss.mm.ii; 

ATTESO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Provveditorato; 
 



DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione  
autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio 
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 
gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 
2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
previsione degli enti locali; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del 
Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all'oggetto; 

- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

 
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 

- il Regolamento comunale dei Contratti; 
......... 
 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 358/56 Palestre ed impianti sportivi 
scolastici: spese di pulizia 

€ 1.220,00 C.N.S. SOC. COOP. P.IVA 
03609840370 

 per un totale di € 1.220,00 IVA Compresa, 
 

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 30/04/2016; 
 

4.  DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  
che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 



finanza pubblica: 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Palestre ed impianti 
sportivi scolastici: spese di 

pulizia 

€ 1.220,00 30/04/2016 

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
   è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

       non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 

6. DI DARE ATTO che sono pervenute le dichiarazione con le quale la ditta suddetta  si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” . 
 

7. 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.  

 
8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 

altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà 

esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente Isabel Degli Antoni    
Firma_________________________ 

 
 
 

Il Funzionario Responsabile del Servizio 
                                                                                                      (Paola Covili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

 


