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DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

Progr. n 517 

N.    28   in data    04/04/2016 del Registro di Settore 

N.  100   in data    11/04/2016 del Registro Generale 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
- il teatro Ermanno Fabbri è di proprietà del Comune di Vignola, a seguito di donazione modale 

avvenuta il 28/09/2010 con atto notarile a ministero del dott. Giorgio Cariani; 
- nell’atto di donazione è specificato che la gestione del teatro è affidata a ERT- Emilia Romagna 

Teatro fondazione con sede legale a Modena in via Largo Garibaldi n. 15 – piva e cf 
01989060361; 

- la Fondazione di Vignola è socio sostenitore di ERT; 
- con Convenzione n. 3640 del 28/09/2010 è stato stipulato l’atto con il quale si definiscono gli 

accordi di gestione anche economica del teatro FABBRI, tra il Comune di Vignola, ERT e la 
Fondazione di Vignola, rinnovata con atto n. 23/2014; 

 
PRESO ATTO che in questi ultimi anni ERT, ha provveduto alla manutenzione straordinaria del teatro 
FABBRI;eseguendo lavorazioni autorizzate dall’ente, previo sopralluogo da parte dei tecnici comunali al 
fine di non sospendere le attività teatrali; 
 
PRESO ATTO inoltre che la manutenzione straordinaria è da intendersi a carico del proprietario 
dell’immobile mentre la manutenzione ordinaria rimane a carico del gestore; 
 
VISTI: 

- la nota di ERT assunta agli atti al prot. n. 7276 del 29/02/2016 con la quale è stato richiesto 
il rimborso dei costi sostenuti da ERT per la manutenzione straordinaria per il periodo dal 
01/10/2010 al 31/12/2014 ; 

- il prospetto allegato alla nota sopra citata, nel quale sono dettagliatamente elencati gli interventi 
svolti unitamente a copia delle relative fatture; 

DATO ATTO pertanto che è necessario procedere al rimborso delle spese sostenute e puntualmente 
rendicontate da ERT, che ammontano a € 6.995,35 oltre IVA  per complessivi € 8.534,33; 

CONSIDERATO che il capitolo 3050/20 del Bilancio in corso presenta la necessaria disponibilità; 

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; 

 

RICHIAMATE altresì le seguenti Deliberazioni: 

OGGETTO: LAVORI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2010/2011/2012/2013 E 2014 
PRESSO IL TEATRO FABBRI DI VIGNOLA –RIMBORSO SPESE A ERT –EMILA 
ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE –CIG Z96196194B-PROVVEDIMENTI 
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• C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 

• G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI 
FINANZIARI 2016-2017-2018;  

VISTI: 

• 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; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
VISTO, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Su proposta del Responsabile del Servizio manutenzione e gestione patrimonio pubblico, geom Chiara 
Giacomozzi alla quale è stata conferita posizione organizzativa con determina n. 206/2015; 

 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di dare atto della necessità di procedere al rimborso delle spese sostenute da ERT Emilia Romanga 
teatro fondazione per la manutenzione straordinaria effettuata dal 01/10/2010 al 31/12/2014, sulla base 
della nota e della rendicontazione assunta agli atti al prot. n. 7267 del 29/2/2016 che riporta una somma 
da riconoscere pari a € 6.995,35 oltre IVA  per complessivi € 8.534,33; 

3. 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 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 3050/20 COSTRUZIONE E MAN. STRAOR. 
EDIFICI  SERVIZI CULTURALI- 
FINANZIATO ONERI 

€ 8.534,33 ______ ERT-C.F. 01989060361 

4. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 30/04/2016; 

5. 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 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs n 33/2013; 

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; 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

SALDO A PRESENTAZIONE FATTURA € 8.534,33 15/05/2016 
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8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000; 

9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

10. di dare atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa 
dichiarazione 

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

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la parte 

amministrativa __________________e dal geom. Chiara Giacomozzi  per la parte tecnica____________________ 

 

IL DIRIGENTE  
arch. corrado gianferrari 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 

� 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)  

                                                                                              _____________________ 


