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  Progr. 324 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

NR.    21     in data  12.03.2015   del Registro del Servizio 
 
NR.    65   in data   12.03.2015 del Registro Generale 
 

OGGETTO: Servizio di vigilanza, pronto intervento, manutenzione e noleggio impianti 
antintrusione e videosorveglianza degli immobili gestiti dal Comune di 
Vignola e dalla Società Vignola Patrimonio s.r.l. – impegno di spesa anno 
2015 e 2016 – CIG: 5676734D14. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
Richiamata la Determina n° 169 del 13.05.2014 con la quale veniva aggiudicato il servizio di 

sorveglianza degli immobili comunali per il periodo 01.06.2014 – 30.06.2016 alla  Ditta Vigilanza 
Sevi srl con sede in Vignola (Mo) in Via Frignanese n° 137 per un importo complessivo di € 
66.363,12 (Iva inclusa)  di cui € 57.775,30 a carico del Comune di Vignola ed € 8.587,82 a carico 
della Società Vignola Patrimonio S.r.l.; 
 
 Dato atto che la somma complessiva di € 57.775,30 (iva 22% inclusa) relativa al periodo 

01.06.2014 – 30.06.2016 veniva così suddivisa: 
�  € 14.443,90 periodo luglio – dicembre 2014 
� € 28.887,60 periodo gennaio – dicembre 2015 
� € 14.443,80 periodo gennaio – giugno 2016 
 
e con la soprarichiamata determina veniva assunto solo l’impegno relativamente all’anno 2014 

rimandando ad atti successivi l’assunzione degli impegni per gli anni 2015 e 2016. 
 
Considerato che nel corso dell’anno 2014 è stato esteso il servizio di vigilanza a due nuovi sedi: 

appartamento di Via Don Monari (€ 100,00+ Iva /al mese)  e l’archivio storico presso il magazzino 
di via Per Sassuolo ( € 180,00 + Iva /al mese), si rende necessario impegnare per l’anno 2015 € 
32.986,80 ( € 28.887,60 +1.464,00 + 2.635,20) e per l’anno 2016 € 16.493,40 ( € 14.443,80 
+732,00+1317,60). 

 
Preso atto  inoltre che la Ditta si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e che sono sono stati correttamente svolti gli 
adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 
e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità, 
 
 Visto lo Statuto comunale; 

 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Premesso che: 
 



 

  
 

- Con delibera Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2015/2017 

-  
Con  Delibera di Giunta n 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017  
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
 
Su proposta del Responsabile di procedimento, designato nella persona del Geom. Giacomozzi 

Chiara, Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio, abilitata alla gestione delle risorse con 
determina Dirigenziale n° 463 del 31.12.2014; 

D E T E R M I N A 

1. Di impegnare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa,  la somma 
complessiva di  € 32.986,80 al capitolo 33/65 (IMP. 392) del bilancio di previsione 
2015/2017  precisando che la data da cui l’obbligazione è esigibile è 12.03.2015; 

 
2. di impegnare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, la somma 
complessiva di € 16.493,40 al capitolo 33/65 precisando che la data da cui l’obbligazione 
è esigibile è 31.01.2016; 

 
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l'adozione dei provvedimenti contabili.  

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii.  – è stata 
eseguita dal Dipendente Rag. Laura Santoriello              ________________________ 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

( Geom. Chiara Giacomozzi) 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del decreto Legislativo 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 
(Dr. Stefano Chini) 


