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DETERMINA DI IMPEGNO 

NR. 55 in data 11/05/2015 del Registro di Settore 

Progr. 640 
NR. 153 in data 14/05/2015 del Registro Generale 
 

OGGETTO: CONDOMINIO “DOCCIA-CLAUDIA” A SAVIGNANO IN VIA DO CCIA 170 – 
IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER L’ANNO 2015.  

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista la comunicazione dello Studio TECO AMMINISTRAZIONI assunta agli atti in data 29/01/2015 
con prot. n. 2929 con cui si trasmette la rendicontazione delle spese condominiali 2013/2014 e il 
bilancio preventivo per l’anno 2014/2015 relative al condominio in oggetto, nella quale è riportata la 
quota preventiva a carico del Comune di Vignola per l’annualità 1/12/2014-30/11/2015 pari ad €. 
342,00; 

Dato atto che l’importo di €. 342,00 trova copertura al capitolo 127/80 “Spese condominiali” del 
Bilancio in corso; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio Lavori Pubblici; 

Attestato che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della 
Legge 266/2002; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 463 del 31/12/2014 con la quale si proroga al 30/06/2015 
la posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi; 
 
Richiamata, inoltre: 

• la deliberazione consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2015; 

• la delibera di Giunta comunale n. 25 del 10.03.2015 di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione 2015; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto in particolare l’art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare , a favore del Condominio “Doccia-Claudia” sulla base delle motivazioni 
indicate in premessa, la somma complessiva di €. 342,00 al capitolo 127/80 “Spese 
condominiali” del Bilancio in corso; 

2) Di dare atto  che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presenta 
determinazione diventa esigibile entro il 31/12/2015; 



 

  
 

3) di attivare , ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 
comma 4, dello stesso D.Lgs;  

4) di trasmettere  il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché 
all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241 è stata eseguita dal dipendente Katia Boni 

firma: _________________________________ 

 

IL TITOLARE DI P.O. 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE 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) 
________________ 
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