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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZION E 

PROGR. 1591/2016                                                                                           arch. int. n. _______ 
 

 
Registro di Settore  n.   35 

 
del     23/11/2016 

 
Registro Generale   n.  398 

 
del     29.11.2016 

OGGETTO: CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI E D ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUN ALE - IMPEGNO DI SPESA 
CONTRIBUTO - ANNO 2016 – CONSORZIO FITOSANITARIO PR OVINCIALE DI MODENA - 
PROGETTO MONITORAGGIO E LOTTA A DROSOPHILA SUZUKII:  IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZION E 

 Richiamata la delibera di G.C. n. 118 del 18.10.2016 ad oggetto “CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO  DI ATTIVITA' AGRICOLE E DI  PROMOZIONE TURISTICA, 
AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  COMUNALE (D.C.C. 96/97) - ANNO 2016.”, con la 
quale è stata approvata, in attuazione di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n. 96/1997, l’assegnazione di un contributo di € 5.000,00 al Consorzio Fitosanitario 
Provinciale di Modena, con sede a Modena in via Santi n. 14 –Direzionale Cialdini 1, per il progetto relativo 
al  miglioramento trappole per il monitoraggio e la valutazione di strategie di lotta innovative per il controllo 
di “Drosophila suzukii”, nuovo moscerino del ciliegio e dei piccoli frutti - progetto triennale (2014-2016), la 
cui strategia di lotta alla Drosophila suzukii, insetto che ha già causato gravi danni in tutta Italia, deve essere 
tra le priorità anche per la  provincia di Modena;  
 
ritenuto opportuno impegnare la somma di € 5.000,00 in favore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di 
Modena, con sede a Modena in via Santi n. 14 –Direzionale Cialdini 1, per la realizzazione del progetto 
soprarichiamato;  
  
vista la documentazione di rendicontazione delle attività del progetto pervenuta con note prot.n. 24642 del 
01.07.2016,  prot.n. 25279 del 07.07.2016 e prot.n. 42187 del 23/11/2016, acquisite agli atti del 
procedimento istruttorio effettuato dal Servizio Ambiente. 
 

 Ritenuto opportuno: 

- impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 al CDC 520 Cap. 430/92 “ Ambiente: 
trasferimenti”, del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;  

- liquidare contestualmente il suddetto contributo, dando mandato al Servizio Ragioneria di effettuare 
il pagamento tramite bonifico bancario, in favore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di 
Modena, con sede a Modena in via Santi n. 14 –Direzionale Cialdini 1,  c/o Banca popolare 
dell'Emilia Romagna - Modena sede di San Carlo 8/20 ABI 05387 CAB 12900  CODICE 
IBAN: IT  83 O 05387 12900 000000006163  ;  

 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; 
 
 



 

  
 

 
Dato atto che: 

- con delibera di C.C. n.13 del  29/02/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 
2016/2018 e relativi allegati; 

- con deliberazione di G.C. n. 22 del 16/03/2016 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE E IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018". 

- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Ambiente e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;  
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 

DETERMINA 

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 430/92 AMBIENTE:TRASFERIMENTI  € 5.000,00 Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena 
c.f. 80009530363 

 per un totale di € 5.000,00 
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 

diventa immediatamente esigibile; 
4. 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: 

Descrizione Importo Scadenza 
Pagamento 

Progetto relativo al  miglioramento trappole per il monitoraggio e la valutazione di strategie 
di lotta innovative per il controllo di “Drosophila suzukii 

€5.000,00 31/12/2016 

5. DI LIQUIDARE contestualmente l’importo di € 5.000,00 corrispondente al contributo come 
sopradescritto; 

Fornitore Cod Iban e Banca CIG Importo  Cap/Art.  Impegno/Anno 
Consorzio Fitosanitario 
Provinciale di Modena 

IT  83 O 05387 12900 
000000006163   

-- € 
5.000,00  

430/92   

6. 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. 

7. DI  DARE ATTO che: 
-  il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm. ed ii.  ed è condizione essenziale ai fini della efficacia dell’atto; 
-  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 dalla  direttiva del 
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. n. 23522 del 24/08/2011; 

- per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.2L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del 16.11.2009  



 

  
 

8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

9. 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.  

 
10. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore, 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 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 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte 
tecnica: Ivaldo Gualdi ________________ 2. parte amministrativa: Marcella Soravia_________ 

 
               IL DIRIGENTE 

                arch. Corrado Gianferrari 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. 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:      
     ___________________________________________________________ 
      
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                            (Dott. Stefano Chini) 


