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DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

Progr. 296 
NR. 24  in data  28/02/2017   del Registro di Settore 
 
NR. 65  in data  03/03 /2017   del Registro Generale 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL PANARO -– 
ACCORDO CON PROVINCIA DI MODENA IMPEGNO ANNO 2017. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Premesso che: 
 

- il 31/12/2016 è scaduto l’Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del 
Panaro sottoscritto, insieme ad altri Comuni (Modena, Castelfranco Emilia, Spilamberto, Marano 
sul Panaro e San Cesario sul Panaro) e la Provincia di Modena; 

- detto percorso si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume per una lunghezza di circa 35 km; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 10 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato lo 
schema d’ Accordo relativo alla manutenzione e vigilanza del Percorso Natura per l’annualità 2017, da 
sottoscriversi tra la Provincia di Modena e i Comuni interessati dal percorso; 
 
Preso atto che l’art. 3.1 del suddetto accordo, ripartisce le quote di competenza dei Comuni tenuti a 
contribuire alla manutenzione del percorso natura del Panaro ed in particolare la quota a carico del 
Comune di Vignola  pari a € 4.810,00 precisando che è  invariata rispetto all’annualità 2016; 
 
Ritenuto opportuno quindi procedere ad impegnare la somma di € 4.810,00 a favore della Provincia di 
Modena quale quota parte del Comune di Vignola per l’ annualità 2016 precisando che trova copertura al 
Capitolo 635/92 del Bilancio in corso; 
 
Dato atto che per tale impegno non risultano necessario procedere né alla verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di 
regolarità  né agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm ed ii; 
 
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; 
 
VISTO l'art. 5 comma 11 dl n. 244/2016 (c.d milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del 
testo unico di cui al d.lgs 267/2000, sia differito al 31 marzo 2017; 

 
RICHIAMATI inoltre: 
- l’articolo 163 del d.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare il 

comma 5 lettera c) che consente l’assunzione di impegno di spesa a carattere continuativo necessarie 
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti inerenti la 
manutenzione ordinaria del percorso natura; 
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- l'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in 
particolare al punto 8 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 

 
RICHIAMATI: 

- 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 e confermato con decreto prot. n. 5986/17 del 08/02/2016, a firma 
del Commissario Prefettizio, dr. Bruno Scognamillo; 

 
Visti: 

- - il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
- - il D.Lgs. n. 165/2001; 
- - il D.Lgs. n. 118/2011; 
- - lo Statuto Comunale; 
- - il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- - il Regolamento comunale di Contabilità; 
- - 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;  

 
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 impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.Lgs. 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 Imp n. Soggetto e P.IVA 

2017 635/92 “Verde Pubblico- 
trasferimenti contributi”” 

€ 4.810,00  418 PROVINCIA DI 
MODENA 

 
3. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dalla data del presente atto; 
 
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 manutenzione percorso natura € 4.810,00 31/12/2017 
 

5. di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 
5, del decreto medesimo; 

 
6. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, ai sensi 

dell’art 163 comma 5 lettera c del D.Lgs 267/2000, in quanto si tratta di spesa a carattere 
continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti ; 

 



7. 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; 

 
8. di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
9. di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione 

dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
10. di dare atto che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' 

contributiva di cui all'art.  2 L. 266/2002; 
 
11. di dare atto che 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 direttiva del Dirigente 
della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011; 

 
12. 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. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente– Michela Muratori  

– Firma ___________________________. 

 

             IL RESPONSABILE 
              (geom. Chiara Giacomozzi) 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
J  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
J  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; 
J  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 

 


