Area Tecnica Unificata
Pianificazione territoriale e
Lavori Pubblici
Tel 059 777503
lavori.pubblici@comune.vignola.mo.it
LIQUIDAZIONE URGENTE
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
N. 105 in data 10/10/2016 del Registro di Settore

Progr. n. 1342

N. 310 in data 11/10/2016 del Registro Generale
OGGETTO: DENUNCIA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO NUOTO–
COMPETENZE INAIL – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che si rende necessario effettuare l’esame progetto della pratica per la denuncia relativa
all’impianto di riscaldamento dell’edificio Centro nuoto a Vignola (MO) in via Portello n. 2;
Considerato che le competenze dell’INAIL Dipartimento Territoriale di Bologna per l’esame della
suddetta pratica ammonta a € 186,00 come da nota trasmessa dall’INAIL e assunta agli atti con
prot. n. 36358 del 10/10/2016;
Verificato che nel capitolo 649/52 del Bilancio in corso sussiste la corrispondente disponibilità
finanziaria;
Attestato che per la presente determina non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva
di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
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;
- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom.
Chiara Giacomozzi per ulteriori due anni;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di impegnare per le competenze relative all’esame progetto della pratica per la denuncia di
impianto di riscaldamento da parte dell ‘INAIL Dipartimento di Bologna, Via A. Gramsci, 4 – 40121
Bologna (BO), la somma di € 186,00 imputandola al capitolo 649/52 del Bilancio in corso che
presenta la necessaria disponibilità economica;
2. Ai fini della liquidazione di trasmettere al servizio finanziario il presente atto, con i documenti
contabili allegati, attestandone la regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato
di pagamento, per un totale complessivo di euro 186,00 tramite bonifico bancario : cod. IBAN
IT 22Y 0761 03200 000073629008 intestato a INAIL ex ISPESL – 00133 Roma, nel più breve
tempo possibile trasmettendo a stretto giro copia dell’effettuato pagamento allo
scrivente servizio;

3. di indicare nella causale del bonifico il seguente cronologico: 12QQ377641 R e di
imputare la spesa complessiva di € 186,00 al capitolo 649/52 del Bilancio 2016 imp. 1077;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
√ Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita'
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
Fornitore
Cod Iban e Banca
INAIL
IT 22Y 0761 03200 000073629008

CIG
N.P

Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella
soprariportata .
√ Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26
del DLgs 33/2013
 È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
√ E’ avvenuta ma non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Trieste Giada 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. 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
_____________________________________________________________________________________________
Data __/__/____
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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