
 

 

 Area tecnica unificata 
 Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio                                  

Tel. 059.777.557 
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  
 

 DETERMINA DI IMPEGNO 

 

N.  149  in data   01/12/2016  del Registro di Settore    Progr. n.  1630 

N.  427  in data    12 /12/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE AREE RELATIVE ALLA SCHEDA MOB0501 “EX 
STAZIONE DELLA SOPRESSA FERROVIA MODENA-VIGNOLA” AD USO DI PARCHEGGIO 
INTERMODALE PRESO LA STAZIONE DEI TRENI DI VIGNOLA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA- PROVVEDIMENTI. 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18/10/2016 avente ad oggetto 
 “ACCETTAZIONE PER PRESA IN CARICO CON TRASFERIMENTO IN PROPRIETA’ A TITOLO NON 
ONEROSO DI BENI DI PROPRIETA’ STATALE AI SENSI DELL’ART 56 BIS D.L. N. 69/2013 CONVERTITO 
IN LEGGE CON MODFIICAZIONE DALL’ART 1 COMMA1 L 9 AGOSTO 2013 N. 98” che si ritiene qui 
integralmente riportata, con la quale in particolare si da atto che le aeree identificate dalla richiesta di 
attribuzione n. 20055 (MOB0501) “Ex stazione della soppressa ferrovia Modena-Vignola” che 
comprendono il parcheggio intermodale e fabbricati demaniali annessi, vengono trasferiti ed entrano a 
far parte del patrimonio disponibile del Comune di Vignola a seguito di parere favorevole rilasciato 
dall’Agenzia del demanio assunto agli atti al prot. n. 14811/2016; 
 
PRESO atto che con nota prot. n. 19245/16 dell’ Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia 
Romagna U.O Servizi Territoriali Bologna 2, chiede il pagamento per la regolarizzazione dell’utilizzo 
improprio dell’area adibita a parcheggio intermodale presso la stazione dei treni di Vignola, dal 
01.01.2007 al 18.10.2016 dell’importo complessivo di € 5.977,00; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere tempestivamente all’assunzione dell’impegno per procedere 
poi al pagamento mediante modello F24 predeterminato, allegato alla sopra citata nota prot. n. 19245/16 
al fine di sanare l’occupazione impropria di aree adibite a parcheggio intermodale della stazione dei treni; 
 
RISCONTRATO che sul cap 127/81 “PATRIMONIO DISPONIBILE - UTILIZZO BENI DI TERZI” è 
prevista la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
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; 
- 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; 

 
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 e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

  D E T E R M I N A 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di dare atto della necessità di regolarizzare l’utilizzo improprio dell’area adibita a parcheggio 
intermodale presso la stazione dei treni di Vignola, dal 01.01.2007 al 18.10.2016, predisponendo il 
pagamento con modello F24 predeterminato, dell’importo di € 5.977,00 all’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Emilia Romagna U.O Servizi Territoriali Bologna 2; 

3. 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 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 127/81 “PATRIMONIO DISPONIBILE - 
UTILIZZO BENI DI TERZI” 

€ 5.977,00  
1325 

AGENZIA DEL DEMANIO 
DIR .REG EMILIA ROMAGNA 

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 31/12/2016; 

5. 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: 

 

6. 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; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 

 
8. di dare atto che trattandosi di impegno di spesa a favore di altro ente pubblico non è necessario 

procedere alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al 
D.M- 24 ottobre 2007- D.U.R.C e non è necessario acquisire la dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
finanziari L. 136/2010 e ss.mm ; 

 
9. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità; 
 
10. di procedere, alla successiva liquidazione dell’importo dovuto ad avvenuto ricevimento del modello 

F24 predeterminato in originale, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, 
ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 

dei provvedimenti contabili 
 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente 

Michela Muratori per la parte amministrativa _____________________  

 
 
 

 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

PAGAMENTO F24 € 5.977,00 31/12/2016. 

Il Funzionario Delegato  

geom. Chiara GIACOMOZZI 
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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 SERVIZIO 
FINANZIARIO 

dott. Stefano Chini 


