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COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)

DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
File: ____/2016

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR

178

in data

22/12/2016

del Registro di Settore;

NR

489

in data

27/12/2016

del Registro Generale;

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL “NUCLEO PROVINCIALE
DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. IPN 150 – SASSUOLO” –
IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI RIMBORSO SPESE
PREVISTA NELL'ANNUALITA' 2016 - PROVVEDIMENTI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto a
prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Programmazione e Pianificazione
Lavori Pubblici e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 116 del 11/10/2016 con la quale si
è provveduto ad approvare lo “SCHEMA DI CONVENZIONE” della durata di anni 3 (tre), da stipularsi tra
l’Amministrazione Comunale di Vignola ed il “NUCLEO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SASSUOLO”, con sede in Sassuolo
(MO), Via Radici in Piano n.° 441, C.F. 93025140364, relativo allo svolgimento di un Servizio di
Protezione Civile rivolto alla cittadinanza e composto dalle seguenti principali attività:
prevenzione con conseguente implementazione della sicurezza, sia reale che percepita;
informazione e assistenza rivolte ai cittadini;
educazione alla legalità e sicurezza stradale;
maggiore presenza e visibilità delle istituzioni nello spazio pubblico urbano;
collegamento fra i cittadini, la Polizia Municipale nonché gli altri Servizi locali;
senso civico della cittadinanza;
maggior rispetto delle regole finalizzate ad assicurare a tutti una civile e serena convivenza;
RICHIAMATA inoltre la Convenzione, prot. n.° 3703 del 24/10/2016, Reg. Contr. N.°
88/2016/C della durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula ed avente validità
fino al 23/10/2019, stipulata fra COMUNE DI VIGNOLA ed il “NUCLEO PROVINCIALE DI
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SASSUOLO”;
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DATO ATTO che, con la suddetta Deliberazione della Giunta Municipale n.° 116 del
11/10/2016, si prevedeva la corresponsione nei confronti del “NUCLEO PROVINCIALE DI
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SASSUOLO”,
della prima annualità 2016/2017 del rimborso spese nella misura pari ad un massimo di
€. 2.500,00 entro il 31/12/2016, previa presentazione di adeguata documentazione comprovante
le spese sostenute ed indispensabili per dare avvio alle attività previste in Convenzione;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere ad impegnare la somma
complessiva di €. 2.500,00, corrispondente alla quota massima di rimborso spese da
corrispondere nei confronti della suddetta Associazione di Volontariato e prevista per l’annualità
2016;
VISTA a tal fine la richiesta di rimborso spese presentata dal “NUCLEO PROVINCIALE DI
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SASSUOLO” ed
assunta agli atti con prot. n.° 45939 del 22/12/2016, attualmente in fase di valutazione e verifica
da parte dello scrivente Servizio;
PRESO ATTO inoltre che:
•

tale rimborso spese è esente dalla verifica della regolarita' contributiva (DURC) di cui all'art. 2
L.266/2002, come da Direttiva n.° 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del 16/11/2009, in
quanto l’Associazione non persegue fini di lucro e l’attività rientra nelle disposizioni statuarie
perseguite, assunta con prot. n.° 45939 del 22/12/2016 e come risulta da dichiarazione
assunta con prot. n.° 45939 del 22/12/2016 e trattenuta agli atti del Servizio preposto;

•

il presente impegno si riferisce ad una 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. int. N. 350 del 12.05.2011;

l’importo
complessivo
di €. 2.500,00 (diconsi Euro
DUEMILACINQUECENTO/00) trova copertura al Capitolo 261/65 del Bilancio in corso, avente
ad oggetto “PROTEZIONE CIVILE – PRESTAZIONI DI SERVIZIO”, ove sussiste la
corrispondente disponibilità finanziaria;
PRESO

ATTO

che

RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

•

la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTI inoltre:
•
•
•
•
•
•

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;
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•

il Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
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

2016

261/65

Importo

PROTEZIONE CIVILE
- PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

€. 2.500,00

Soggetto e P.IVA
“NUCLEO PROVINCIALE DI
VOLONTARIATO E PROTEZIONE
CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI – SASSUOLO”,
Via Radici in Piano n.° 441
41049 SASSUOLO (MO)
C.F. 93025140364

3) Di dare atto che:
•

l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31/12/2016;

•

tale rimborso spese è esente dalla verifica della regolarita' contributiva (DURC) di cui
all'art.2 L.266/2002, come da Direttiva n.° 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del
16/11/2009, in quanto l’Associazione non persegue fini di lucro e l’attività rientra nelle
disposizioni statuarie perseguite, come risulta da dichiarazione assunta con prot. n.°
45939 del 22/12/2016 e trattenuta agli atti del Servizio preposto;

•

il presente impegno si riferisce ad una 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. int. N. 350 del 12.05.2011;

4) 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.;
5) 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;
6) 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.

3

7) 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 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente
Stefano Vincenzi
Firma ______________________________.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL
SERVIZIO PRORAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Geom. Fausto Grandi

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, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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