
 

 
  

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Manutenzione e Patrimonio                                   
Tel. 059 – 777557 

 e-mail:  patrimonio@comune.vignola.mo.it 
 
 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
  

DETERMINA DI IMPEGNO 
 

N.   07  in data    03/02/2016  del Registro di Settore  Progr. n.  180 

N.   24   in data   05/02/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA MAFIN GREEN POWER 
SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’APPARTAMENTO SITO IN PIAZZA CAVOUR TORRE DELL’OROLOGIO– IMPEGNO DI 
SPESA- CIG X411808BD6. 

I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
 

PRESO atto che nella scheda 2B :“ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE” allegata al Programma 
triennale delle opere pubbliche 2016-2018 adottato con Delibera di Giunta n. 129 del 12/10/2015 è 
inserito al punto 6 l’alienazione dell’appartamento presso la Torre dell’ Orologio in p.zza Cavour n. 1 ; 
 
RICHIAMATA l’ Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 04/03/2008 progr  156 con la 
quale ai sensi dell’ art 16 della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’ uso del territorio” e ai 
sensi degli artt 2 e 25 della L.R 26/04 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre 
disposizioni in materia di energia” è stato approvato lo schema di “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” ; 
 
CONSIDERATO che l’atto di indirizzo sopra citato prevede che l’attestato di certificazione energetica è 
obbligatorio, con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore, a decorrere dal 1° luglio 
2009 nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di una nuova locazione; 
 
PRESO ATTO pertanto che si rende necessario affidare ad un tecnico certificatore accreditato la 
redazione dell’ attestato di certificazione energetica al fine di procedere all’alienazione 
dell’appartamento in oggetto; 
 
CONSIDERATO che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta 
applicabile il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento diretto rivolto 
ad un solo professionista come specificato al punto e) dell’art 3 del sopra citato regolamento; 
 

VISTO il preventivo assunto agli atti al prot. n. 2614_16 della ditta MAFIN GREEN POWER SRL con 
sede a Castelfranco Emilia (MO) in via Loda n. 17 P.IVA 03340900368 dell’importo di € 183,00 
onnicomprensivo specificando che il P.I Mancini Valerio della Mafin Green Power srl è iscritto nell’ 
elenco dei certificatori energetici della Regione Emilia-Romagna al n. 00594; 

PRESO ATTO che 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- D.U.R.C mediante consultazione del nuovo DURC ON LINE emesso da 
INPS con prot. n. 1581765_15; 

- 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 assunta agli atti al prot. n. 
3564_16; 

- relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale ex art 38 D.Lgs 163/2006 mediante 
acquisizione della relativa autodichiaraizone assunta agli atti al prot. n. 3564_16; 

 
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;  

 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL in particolare l'articolo 163; 
- 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, servizi e fornitura in economia; 
- il Regolamento comunale dei Contratti; 

 

DETERMINA 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

2. Di conferire al MAFIN GREEN POWER SRL con sede a Castelfranco Emilia (MO) in via Loda n. 17 
P.IVA 03340900368, la redazione della certificazione energetica dell’appartamento presso la Torre 
dell’ Orologio in p.zza Cavour n. 1; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva richiesta per l’espletamento dell’incarico risulta pari  
€ 183,00 onnicomprensivi ; 



4. 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 130 ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI 

etc 
€ 183,00  

______ 
MAFIN GREEN POWER SRL 
P.IVA 03340900368 

5. Di dare atto che l’attestazione energetica oggetto del presente incarico dovrà essere consegnata 
entro il  29/02/2016 in duplice copia; 

6. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 01/03/2016; 

7. 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 

 

 

8. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli 
stanziamenti previsti: 

9 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di   
cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
10 di dare atto che con nota prot. n. 3564_16 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa 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  X411808BD6; 
 
11 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; 
 
12 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; 
 
13 di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio 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; 
 
14 Di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 
 
15 Di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , 
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di 
Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga ad osservare il Codice 
stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codi
ce_di_comportamento.htm; 
 
16 Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 

Descrizione Importo Scadenza 
Pagamento 

Saldo prestazione 183,00 € n.p. 



dei provvedimenti contabili 

La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, che ha eseguito l’istruttoria del presente atto ai 

sensi della Legge 241/90, ______________________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio 
(Geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

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) 


