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  Area tecnica unificata 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici 
Interventi Economici e Marketing Territoriale                                  

Tel. 059.777.566 
interventieconomici@comune.vignola.mo.it 

 

Comune appartenente all ’Unione Terre di Castelli 
□  AT   0002600/16 arch.int archiflow 
 

DETERMINA DI IMPEGNO   
                            Progr. n.  988 

N.  13 in data 11/07/2016  del Registro di Settore     

N.  220  in data  13/07/2016  del Registro Generale 

 
I L  DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
 
-     con delibera di giunta n. 78 del 05/07/2016, l'Amministrazione Comunale di Vignola aderiva al 
progetto di promozione territoriale intercomunale denominato "La Musica che Unisce" e che a supporto di 
tale iniziativa l'Amministrazione si impegna a sostenere le spese relative al collaudo statico del palco; 

 
- dato che l'iniziativa si svolgerà il 13/07/2016 e che qualche giorno prima sarà installato il palco in 

piazza Braglia a Vignola, i tempi utili alla redazione della relazione di collaudo statico risultano molto 
limitati;  

 
RAVVISATA la necessità di intervenire tempestivamente in quanto il collaudo deve essere effettuato 
prima dell'inizio dell'attività e che finchè non sia presentato alla presente Amministrazione, dando esito 
positivo, l'accesso alla struttura deve rimanere inibito; 
 
DATO atto che: 

- il 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016, che all’art 36 comma 2 lett. 
a “Contratti sotto soglia” prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto dei lavori,servizi 
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 se adeguatamente motivato; 

- la piena attuazione del nuovo codice avverrà solo ad emanazioni di una serie di provvedimenti 
attuativi, decreti ministeriali, linee guida ANAC etc e pertanto l’Amministrazione in questa fase 
transitoria sta procedendo alla disamina del nuovo codice per avviare le nuove procedure in esso 
contenute ed in particolare, sta impostando la programmazione delle forniture, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale, sulla base del nuovo impianto normativa; 
 

 
RITENUTO pertanto adeguatamente motivato l’ affidamento diretto dell'intervento sopra descritto in 
premessa alla ditta TEKNE STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA con sede legale in 
Viale Vittorio Veneto, 586/I a Vignola (Mo) P.IVA 02867800365 dotata dell’adeguata attrezzatura tecnica 
e della immediata disponibilità ad intervenire permettendo quindi di effettuare il servizio di collaudo 
statico del palco, in modo amministrativamente ed economicamente vantaggioso: 
 
VISTO il preventivo presentato dalla TEKNE STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
con sede legale in Viale Vittorio Veneto, 586/I a Vignola (Mo) P.IVA 02867800365  allegato alla presente 
ma trattenuto agli atti dello scrivente servizio, che evidenzia un spesa complessiva pari a €250 oltre 
IVA e  al 22% e contributi previdenziali per complessivi € 317,20 - RITENUTA D'ACCONTO; 
 

OGGETTO:
  

CIG Z7B1A957BC -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PALCO PER 
INIZIATIVA "LA MUSICA CHE UNISCE" - DITTA TEKNE STUDIO ASSOCIATO DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PROVVEDIMENTI. 
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DATO atto che la somma pari a € 317,20 trova copertura al cap 850/65 del Bilancio in corso; 
 
RICHIAMATE: 
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 
- la delibera di 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;  

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art 125; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

  D E T E R M I N A 
 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 
 
di affidare per le motivazioni specificate in premessa la "COLLAUDIO STATICO DEL PALO PER 
INIZIATIVA LA MUSICA CHE UNISCE” alla ditta TEKNE STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA con sede legale in Viale Vittorio Veneto, 586/I a Vignola (Mo) P.IVA 02867800365, per 
l’importo di  €250 oltre IVA e  al 22% e contributi previdenziali per complessivi € 317,20€ 
317,20 - RITENUTA D'ACCONTO; 
 
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: 
 

 
3)  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: 
 

 
 
 
 
 

4) di dare atto che il codice CUU per la fatturazione elettronica è : CKR8KK; 
 
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 è stata verificata la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
 
7)  di dare atto che con nota prot n25230/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società 

- si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 
e ss.mm. ed ii e  

- comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 7 art. 3 della L. 
136/10 e ss.mm che verranno utilizzati per il/i successivo/i pagamento/i, anche se diversi 
da quelli indicati in fattura, salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore economico; 

 
8)  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; 

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

2016 850/65 MARKETING TERRITORIALE 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 

€ 317,20 ______ TEKNE STUDIO ASSOCIATO DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

P.IVA 02867800365 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

COLLAUDO STATICO PALCO € 317,20  

callto:2016-2017-2018�
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9) 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; 

 
10) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 
 

11)  di dare atto che si formalizza l’affidamento di tale fornitura straordinaria mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 
12)  di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 

competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita per la parte amministrativa  

dal dipendente – dott. Mattia Monduzzi Donazzi – Firma  _____________________________  

 
 

 
 

 
 

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)  

                                                                                                 _____________________ 
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