Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Patrimonio
Tel. 059 – 777557
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
NR. 135 in data 16/12/2015 del Registro di Settore
Progr. 1548
NR. 369 in data 16/12/2015 del Registro Generale
OGGETTO: CONDOMINIO VIALE MAZZINI N. 5/3 - UFFICI DI SERVIZI PUBBLICI – IMPEGNO
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER L’ANNO 2015.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Richiamato il contratto di locazione di unità immobiliare a Vignola in V.le Mazzini destinata a sede
di uffici di servizi pubblici stipulato tra la Fondazione di Vignola e il Comune, registrato a Modena il
28/07/2015 al n. 010101 serie 3T della durata dal 01/07/2015 al 30/06/2035;
Vista la nota dell’Amministratore Condominiale del “Condomino Fondazione di Vignola” assunta
agli atti con prot. n. 34664 del 28/10/2015, con la quale si trasmette la rendicontazione della quota
preventiva delle spese condominiali a carico del Comune di Vignola per il periodo dal 01/07/2015
al 31/12/2015, pari ad €. 2.503,60;
Dato atto che l’importo di €. 2.503,60 trova copertura al capitolo 127/80 “Spese condominiali” del
Bilancio in corso;
Ritenuto quindi necessario procedere all’assunzione di un impegno di € 2.503,60 al fine di
liquidare le spese condominiali a ns. carico, dando atto che la somma trova copertura al capitolo
127/80 “Spese condominiali” del Bilancio in corso;
Attestato che per la presente determina non risulta necessaria la verifica della regolarità
contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 0 2/03/2015 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 1 0/03/2015 con cui è stato approvato il
Piano economico di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità e dei Contratti;
Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000;
Visto in particolare l’art 183 del D.Lgs 267/2000;
Richiamata la determina dirigenziale n. 206 del 01.07.2015 con la quale il Responsabile del
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico, Geom. Chiara Giacomozzi, è stato
delegato di posizione organizzativa
DETERMINA
1) Di impegnare, a favore del Condominio “FONDAZIONE DI VIGNOLA” sulla base delle
motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di €. 2.503,60 al capitolo 127/80
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“Spese condominiali” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità, dando
atto che la data in cui l’obbligazione diventa esigibile è il 31/12/2015 ;
2) Di procedere alla liquidazione della somma di € 2.503,60 a favore del “Condominio
Fondazione di Vignola”, mediante bonifico bancario presso sul seguente IBAN: IT 51 F
05387 67075 000003134122;

3) Di imputare la somma complessiva di € 2.503,60 al capitolo 127/80

(IMP. 1326) del

bilancio in corso;
4) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, dello stesso D.Lgs;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del
Servizio Finanziario, nonché all’Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
√ Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita'
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
√ Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato punto 2) del presente
dispositivo.
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 DLgs 33/2013
È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
√ Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia
dell’atto.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal
dipendente Katia Boni
____________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO

MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
PUBBLICO
(Geom. Chiara Giacomozzi)

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)
________________
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