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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
           Progr. 125 
NR.  3    in data  27/01/2016      del Registro di Settore  
NR. 16   in data  28/01/2016          del Registro Generale 
 
OGGETTO:  GESTIONE SINISTRI, RESPONSABILITA’ CIVILE, FRANCHIGIE –IMPEGNO 

DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE-  PROVVEDIMENTI. 

 
I L    F U N Z I O N A R I O    D E L E G A T O      

 
Premesso che il Comune di Vignola dal 01.01.2011 al 31.12.2015 era assicurato presso FONDARIA SAI 

SPA di Modena con  polizza n° 0147.0738881.96 -  contratto n° 3678 del 19.01.2011 per: 
• responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); 
• responsabilità civile verso prestatori di lavori (R.C.O.); 

 
Dato atto che per la gestione dei sinistri attivi/concorsuali il Comune si avvale solitamente dell’assistenza 

di un legale di  fiducia  a cui conferisce mandato dietro proposta del broker. 
 
Dato atto, che per la sua specificità, all’incarico non può essere applicata la disciplina per il conferimento 

di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, giusta Deliberazione G.C. n° 150 del 
17/10/2011, modifica il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 

30/12/2004 n° 311; 
 
Preso atto dell’assistenza legale prestata dallo Studio Legale Gaspari – Montanari nella gestione del 

sinistro attivo del 18/12/2014, che ha portato alla definizione dello stesso; 
 
Vista la fattura N° 15/2016 presentata dallo Studio Legale Gaspari Montanari per l’assistenza legale 

prestata di un importo complessivo di  € 400,00. 
 Ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione di un impegno di € 400,00 al capitolo 127/63 del 
bilancio di previsione 2016; 
 
 Richiamato l'art. 3, comma 3, lettera e del regolamento delle Forniture e dei servizi in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, che individua tra le tipologie di 
servizi in economia  quelli legali, nonché  l'art. 7 comma 1 che prevede, nel caso di importi inferiori a € 
20.000,00 l'affidamento diretto di tali servizi; 
 

PRESO ATTO inoltre che tale atto non è soggetto alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. 136/2000; 
 

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 127/63 PATRIMONIO DISPONIBILE - 
ASSICURAZIONI 

400,00 Studio Legale Associato Gaspari 
Montanari  - CF: 04067740375 

 per un totale di € 400,00; 
 

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile al momento dell’assunzione dell’impegno ; 

 
4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 
 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 
 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
   è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 
6.  DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del 
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 

 

7.  di liquidare contestualmente la somma di € 400,00 a saldo della fattura n° 15/2016  di cui € 
336,95 a favore dello Studio Legale Gaspari – Montanari, mediante bonifico sul conto corrente 
Credito Emiliano codice IBAN: IT03 U030 3202 4000 1000 0007 690  ed € 63,05 quale ritenuta 
d’acconto; 

 
8- di dare atto ai fini della liquidazione che 



 

  
 

ATTESTAZIONE DURC: 
  √   Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, mediante 
autodichiarazione prodotta dallo Studio legale Gaspari Montanari; 
     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'   

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 
Studio Legale Gaspari Montanari  IT03 U030 3202 4000 1000 0007 690   np 

  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 nella tabella soprariportata 
(inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig); 
√  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. 
DICHIARAZIONE DI ECONOMIA  

Si dichiarano le seguenti economie: 
Importo Cap/art Impegno/anno 

   

9. di attivare, ai sensi dell'art. 183 e 184, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 
4, dello stesso D.Lgs; 

 
10. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario; 

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente  
Laura Santoriello ______________________ 
 
 
 
 
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) 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

(Geom. Chiara Giacomozzi) 


