Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Ambiente.
Tel. 059 – 777524.
e-mail: ambiente@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

PROGRESSIVO N. 427/201

arch. int. 1642/2017

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

NR.

9

in data

23/03/2017

NR

109

in data

24/03/2017

del Registro di Settore
del Registro Generale

OGGETTO: GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PERIODO 01.01.2017–
13.06.2017- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL
PANARO E LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA QUOTA.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 16/12/2014 con la quale è stata rinnovata la
convenzione fra i Comuni di Savignano s.P., Vignola, Castelvetro di Modena, Marano s.P., Guiglia,
Zocca e Montese per la gestione in forma associata del servizio di vigilanza zooiatrica e gestione
del canile intercomunale per il periodo 01/01/2015 – 13/06/2017;
Dato atto che il Comune caposistema, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria è il
Comune di Savignano s.P. , mentre il Comune di Vignola partecipa con gli altri comuni alle spese
di gestione del servizio con il versamento di una quota parte calcolata in base al numero di cittadini
residenti al 31/12/2009, come previsto dall’art. 3 della suddetta convenzione;
Richiamata la nota del Comune di Savignano sul Panaro contenente il prospetto di ripartizione dei
costi di gestione per l’anno 2017, pervenuta al prot. gen. 10442 del 10/03/2017, con la quale si
invitano i Comuni associati ad assumere il relativo impegno di spesa per la quota parte dovuta fino
al 13/06/2017 data di scadenza della convenzione, che per il Comune di Vignola ammonta ad €
39.291,27, e a provvedere al versamento dell’intera quota;
Ritenuto opportuno provvedere all’ impegno di spesa per la gestione del canile intercomunale
relativamente al periodo 01.01.2017 – 13.06.2017 per l’importo di € 39.291,27 imputando la spesa
al CDC 520 Cap. 501/92 “Spese per il servizio di vigilanza sui cani randagi: Trasferimenti” del
Bilancio 2017;
Ritenuto altresì opportuno liquidare in favore del Comune di Savignano s.P la somma di €.
19.645,64 corrispondente all’ anticipo del 50% della quota a carico del Comune di Vignola per il
periodo dal 01.01.2017 al 13/06/2017, come previsto all’art. 3 della convenzione sopraccitata;
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;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
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- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario
per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative
della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali, con particolare
riferimento alla posizione organizzativa assegnata al sottoscritto;
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
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
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
2017
501/92

Descrizione Capitolo
SERVIZIO DI VIGILANZA
SUI CANI RANDAGI –
TRASFERIMENTI
per un totale di € 39.291,27

Importo
€ 39.291,27

Soggetto e P.IVA
Comune di Savignano sul Panaro
C.F. 00242970366

3. Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile al 13/06/2017;
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
COMUNE SAVIGNANO
SP – GESTIONE CANILE
INTERCOMUNALE
ANNO 2017 (dal
01.01.2017 al 13.06.2017)

Importo
€ 39.291,27

Scadenza Pagamento

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/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;
7. 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.

8. DI LIQUIDARE contestualmente l’importo di € 19.645,64 corrispondente all’anticipo del 50% della
quota parte a carico del Comune di Vignola per la gestione del canile intercomunale per il
periodo 01/01/2017 – 13/06/2016 (scadenza convenzione), come previsto all’art. 3 della
convenzione sopraccitata
Fornitore
Cod Iban e Banca
CIG
Comune
di IBAN
-Savignano sul IT74I0100003245243300183184
Panaro
Causale “Canile 2017 (anticipo

Importo

Cap/Art.

€ 19.645,64 501/92

Impegno/Anno

484/2017

50% della spesa prevista per il
periodo
dal
01.01.17
al
13.06.2017) Comune Vignola”

ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva
di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del 16/11/2009
9. 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 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: Ivaldo Gualdi
________________ M. Cristina Folloni ______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
geom. Sergio Tremosini

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
___________________________________________________________
Vignola , lì

motivazioni:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

