Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1738
Nr 85

in data

14.12.2016

del Registro di Servizio

Nr. 446

in data

16.12.2016

del Registro Generale

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE PALESTRA
PROVINCIALE ANNERSSA ALL’ISTITUTO P. LEVI DI VIGNOLA - IMPEGNO DI SPESA - .
I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R VI Z I O
PREMESSO CHE :
A) in data 4/11/2016 il Dirigente Scolastico dell’Istituto P.Levi di Vignola comunicò la chiusura della
palestra scolastica al fine di procedere a verifiche strutturali, palestra utilizzata in orario
extrascolastico dalle Associazioni Sportive presenti sul territorio sulla base di accordo tra la
Provincia di Modena e il Comune di Vignola con validità fino al termine dell’anno scolastico
2017/2018;
B) in data 9/11/2016 il Dirigente Scolastico dell’Istituto P.Levi di Vignola comunicò al Comune di
Vignola laa comunicazione pervenuta dalla Provincia di Modena che, a seguito di apposito
sopralluogo effettuato nella palestra, riscontrando la necessità di provvedere alla sistemazione del
controsoffitto danneggiato con palloni utilizzati dai fruitori della struttura in orario scolastico ed
extrascolastico riservandosi di valutare l’eventuale richiesta di intervento economico all’Istituto
Scolastico ed al Comune di Vignola;
C) con lettera Prot. ns.n° 41349/2016 la Provincia di Modena comunicò l’agibilità della Palestra in
oggetto seguendo le seguenti disposizioni:
- porre attenzione durante
lo svolgimento delle attività gli avallamenti preseti sulla
pavimentazione;
- non colpire con palloni il controsoffitto;
- divieto di gioco del calcetto
D) con successiva lettera la Provincia di Modena ns. Prot. 42351 comunicò:
- di aver richiesto a propria ditta di fiducia apposito preventivo di spesa per la sistemazione del
controsoffitto danneggiato con l’urto di palloni e da infiltrazioni d’acqua per una spesa complessiva
di €. 6.100,00 iva inc. facendosi carico della direzione lavori e richiedendo al Comune di Vignola di
farsi carico direttamente del pagamento diretto del 50% delle spese alla Ditta Vaneton srl di Modena
per una spesa di €. 3.050,00 Iva inc.
- che sarebbe stato cura della Provincia il ripristini del pavimento (area di gioco) ammalorato;
E) il Comune di Vignola con propria lettera Prot. 43357/2016 comunicò alla Provincia di Modena :
- di rendersi disponibile a contribuire alle spese di ripristino controsofitto per una somma di €.
3.050,00, non essendo possibile risalire attualmente a chi abbia danneggiato tali pannelli esclusi
quelli ammalorati dalle infiltrazioni d’acqua;
- di non procedere direttamente al pagamento ala Ditta Vaneton sr. della assomma preventivata
in €.- 3.050,00, in quanto la Provincia titolare dell’intervento con direzione lavori ma di procedere,
su richiesta della stessa debitamente documentata, a liquidare tale somma alla Provincia stessa;
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F) la Provincia di Modena con comunicazione Prot. n° 44939 del 14.12.2016 ha confermato la propria
disponibilità a procedere all’anticipazione della somma richiesta al Comune di Vignola per
compartecipazione alle spese di sistemazione controsoffitto;

RITENURO OPPORUNO , al fine di ripristinare l’utilizzo della palestra in oggetto per l’attività scolastica ed
extrascolastica, contribuire alle spese di manutenzione del controsoffitto per una spesa massima
preventivata in €. 3.050,00 Iva Inc.;
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:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il piano dettagliato degli
obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
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;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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
650/92
Promozione sportiva –
PROVINCIA DI MODENA
trasferimenti e contributi
€. 3.050,00
P.I. 01375710363
per un totale di € 3.050,00
1.
2.

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile
il 31.12.2016;
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
Contributo per iniziativa sportiva
€. 3.050,00
€. 3.050,00 entro il
30.01.2017
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e condizione essenziale
efficacia atto;
6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.” e della direttiva del Dirigente
della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.5.2011.
7. 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.
3.

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
orari di apertura:
(Vai agli orari di apertura)

Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
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.
9. 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.
10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente Iseppi Francesco
per la parte contabile/amministrativa Firma__________________________
8.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 1 53 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) 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, 16.12.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

sport/impegno contributo provincia 2016
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