Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777503
e-mail: lavori pubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR. 26

in data 30/03/2016 del Registro di Settore

NR. 94

in data 30/03/2016 del Registro Generale

prog. 459

OGGETTO: CONVENZIONE REP N. 6508 DEL 24/07/2002 – art.6 comma 6
RICONOSCIMENTO COSTI AMMINISTRATIVI SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO SULLA
SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO DENOMINATO “PIAZZA CORSO ITALIA” –C.P.V.
74100000-7 SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 – CIG Z541931C63 IMPEGNO DI SPESA SABA ITALIA - PROVVEDIMENTI.

I L FUNZIONARIO DELEGATO
RICHIAMATI:
- la Convenzione Rep. n° 6508 del 24.07.2002 tra il Comune di Vignola e la Società
Saba Italia S.p.a. avente ad oggetto la costruzione e gestione del parcheggio denominato
“Piazza Corso Italia” ed in particolare l’art. 6 comma 6 – Obblighi delle parti che prevede di
riconoscere alla Società Concessionaria un costo amministrativo quantificato in € 7,50 per
ciascun avviso di accertamento di sanzioni amministrative introitate dal Comune;
- la Delibera di Giunta Comunale n° 215 del 21.12.2007 con la quale è stato istituito
il Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli;
- la nota del Corpo di Polizia Municipale – Presidio di Vignola – assunta agli atti con
prot. /unu 18.765 del 22.09.2008 con la quale si trasferisce la competenza a liquidare i costi
amministrativi sugli avvisi di accertamento dalla Polizia Municipale al Comune di Vignola –
Servizio viabilità.
CONSIDERATO che non è quantificabile la somma relativa ai costi amministrativi da riconoscere
alla SABA ITALIA spa in quanto strettamente legata alle sanzioni erogate ed accertate e pertanto si
ritiene opportuno procedere ad un impegno di € 8.200,00;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione Consiliare n. 13 del 29.02.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2016;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari
2016-2017 –2018 ”;
- la Determina Dirigenziale n. 207 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione
organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, geom. Fausto GRANDI per ulteriori due
anni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
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dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, l’importo complessivo di €
8.200,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
2016
731/65

Descrizione Capitolo
Viabilità –prestazioni di
servizio

Importo
8.200,00

Soggetto e P.IVA
Saba Italia Spa 02095981003

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente
determinazione diventa esigibile contestualmente all’assunzione dell’impegno.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5. DI DARE ATTO che con nota prot. n.12851/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la
società Saba Italia spa, 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,” CIG. Z541931C63
6. 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.
7. 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.
8. 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 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal
dipendente
Santoriello Laura
Firma _____________________________.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
RESPONSABILE SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE LAVORI
PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
(geom. Fausto GRANDI)
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)

