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Area Tecnica 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Manutenzione e Patrimonio                                   
Tel. 059 – 777557 

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

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
  

DETERMINA DI IMPEGNO 
 

N.   73  in data   13/07/2017  del Registro di Settore    Progr. n.  861 

N.  244   in data  13/07/2017  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E.SS.ED II. DI 
INCARICO PROFESSIONALE ALL’AGENZIA DELL’ENERGIA E LO SVILUPPO (AESS) DI MODENA 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI CO2 E PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP) APPROVATO 
CON D.C.C n. 31 DEL 21/06/2011 –CIG Z3F1F674FD- IMPEGNO DI SPESA - provvedimenti. 

I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
 

Premesso che: 
- con Delibera di Consiglio n. 46 del 29/06/2010 il Comune di Vignola ha aderito alla Campagna 
Europea  “Energia Sostenibile per l’ Europa “, sottoscrivendo il Patto dei Sindaci ed impegnandosi a 
redigere e presentare, entro un anno dalla data di tale sottoscrizione, il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (SEAP) , nonché a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni indicate nel Piano 
e a presentare un rapporto di attuazione ogni due anni fino al 2020; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 13/12/2010, a seguito di proposta della 
Provincia di Modena, è stato approvato lo schema del Protocollo di intesa tra la stessa Provincia, 
l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) ed il Comune, finalizzato all’adesione al Patto 
dei Sindaci e allo svolgimento delle attività per la predisposizione del Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (SEAP); 

- nel suddetto Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 30/03/2011 e della durata di cinque 
anni, si stabiliva che il Comune di Vignola si sarebbe avvalso della collaborazione di AESS per lo 
svolgimento delle procedure necessarie all’adesione al Patto dei Sindaci, nonché per lo svolgimento 
di tutte le attività previste nel Patto e consistenti nella predisposizione del SEAP e dei suoi 
monitoraggi biennali, secondo le modalità ed i compensi pattuiti nello stesso protocollo di intesa; 

 
Considerato e precisato che: 

- l’AESS è una società senza scopo di lucro costituita nel 1999 con il supporto del programma della 
Commissione Europea SAVE e su iniziativa del Comune e della Provincia di Modena, i cui soci sono 
tutti enti pubblici delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia; 

- il Comune di Vignola ha aderito all’Agenzia, divenendone socio, come da per quanto disposto dalla 
Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/1999; 

- le finalità della medesima Agenzia sono quelle di fornire servizi ad enti ed imprese nel settore della 
razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, del risparmio 
energetico, del ricorso alle fonti rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della 
promozione del trasporto collettivo e in ogni altro campo collaterale; 

 
Dato atto che: 

- la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), in esecuzione al Protocollo d’intesa 
citato in premessa, è stato affidato formalmente ad AESS con apposita Determina  Dirigenziale 
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n. 571 del 15/12/2010; 
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21/06/2011 è stato approvato il suddetto 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), dando atto che lo stesso sarebbe stato sottoposto ai 
relativi monitoraggio biennali fino al 2020; 

 
Considerato altresì che: 

- un primo rapporto di attuazione delle azioni del SEAP è stato effettuato entro la data del 
23/02/2015 a cura del Servizio Lavori Pubblici, mentre un secondo rapporto sul monitoraggio delle 
emissioni (IME) era previsto entro il 23/02/2017, scadenza prorogata al 23/10/2017; 

- il monitoraggio presentato nel 2015 è consistito in un semplice rapporto standard sulle azioni svolte, 
mentre per il secondo monitoraggio entro il suddetto termine del 23/10/2017 si rende necessario un 
attività più complessa di revisione del SEAP con l’inventario di dati che costituiscono il bilancio 
energetico e le emissioni di CO2 ed una riprogrammazione delle azioni condivise del Piano  

 
Ritenuto pertanto necessario affidare la predisposizione del rapporto di monitoraggio delle emissioni e la 
revisione del SEAP all’ l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) di Modena, tenuto conto che la 
stessa ha svolto tutte le complesse procedure di adesione al Patto dei Sindaci, nonchè la predisposizione del 
SEAP con il suo inserimento sulla piattaforma europea denominata “Covenant of Mayors”;  
 
Visto il preventivo assunto agli atti al prot. n. 6987/2017, presentato dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile di Modena P.IVA/C.F. 02574910366 dell’importo di € 7.200,00 oltre ad Iva al 22%, formulato 
sulla base dei compensi rivisti dalla medesima agenzia da applicare a tutti i comuni soci con decorrenza dal 
2016, essendo non più applicabili i compensi pattuiti nell’ambito del Protocollo di intesa citato in premessa e 
scaduto in data 30/03/2016; 
 
Dato atto che trattandosi di affidamento di un servizio tecnico di cui all’art 3 lett.vvvv del Codice di importo 
inferiore a € 40.000,00, si procede ai sensi dell’art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, considerando anche la necessità di affidare 
tale attività di monitoraggio, all’Agenzia che svolge per conto del Comune tutte le complesse procedure di 
adesione al Patto dei Sindaci;  
 
Preso atto che trattandosi di affidamento a società senza scopo di lucro e a completa compartecipazione 
pubblica, per quanto chiarito nella Deliberazione ANAC del 31/05/2017 al punto 2.5 “Tracciabilità tra soggetti 
pubblici”, non sono stati svolti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 
della L. 136/2010; 
 
Dato atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi 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 mediante consultazione del nuovo DURC 
ON LINE emesso da INPS con prot. n. 7189321 del 27/06/2017; 
 
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; 
 
Precisato inoltre che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come precisato con 
Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’ Emilia Romagna, è 
necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto 
affidamento di importo superiore a  5.000,00 €; 
 
Richiamate: 

-  Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al 
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area 
Tecnica; 

- 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; 

-  la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati e prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della 
Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017; 
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Richiamate altresì: 

-  l’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; 

-  l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 

Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area 
Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza 
 

DETERMINA 

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

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico per la predisposizione del rapporto di 
monitoraggio delle emissioni e la revisione del SEAP all’’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
(AESS) di Modena P.IVA/C.F. 02574910366, sulla base del preventivo assunto agli atti al prot. n. 
6987/2017, dell’importo di € 7.200,00 oltre ad Iva al 22%, formulato in riferimento ai compensi rivisti 
dalla medesima agenzia da applicare a tutti i comuni soci con decorrenza dal 2016, essendo non più 
applicabili i compensi pattuiti nell’ambito del Protocollo di intesa citato in premessa; 

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 
2017 127/65 Patrimonio – prestazioni di servizio € 

8.784,00 
 

______ 
l’Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile (AESS) 
P.IVA/C.F. 02574910366 

4. Di dare atto che: 

o l’espletamento dell’incarico dovrà essere concluso entro il 15/10/2017 e che il compenso verrà 
liquidato al conclusione dell’incarico;  

o l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 
15/10/2017; 

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

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 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; 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo prestazione 8.784,00 € IV trimestre 2017 
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9.  di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
del Regolamento di Contabilità; 

10.  di dare atto, altresì, che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 c.14 ultimo periodo del codice; 

11. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come 
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’ Emilia 
Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in 
quanto affidamento di importo superiore a  5.000,00 €; 

12. Di dare atto infine che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , 
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di 
Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga ad osservare il Codice 
stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice
_di_comportamento.htm; 

13. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili 

La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Katia Boni, 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 SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
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Area Tecnica 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Manutenzione e Patrimonio                                   
Tel. 059 – 777557 

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

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
  

DETERMINA DI IMPEGNO 
 

N.   73  in data   13/07/2017  del Registro di Settore    Progr. n.  861 

N.  244   in data  13/07/2017  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E.SS.ED II. DI 
INCARICO PROFESSIONALE ALL’AGENZIA DELL’ENERGIA E LO SVILUPPO (AESS) DI MODENA 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI CO2 E PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP) APPROVATO 
CON D.C.C n. 31 DEL 21/06/2011 –CIG Z3F1F674FD- IMPEGNO DI SPESA - provvedimenti. 

I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
 

Premesso che: 
- con Delibera di Consiglio n. 46 del 29/06/2010 il Comune di Vignola ha aderito alla Campagna 
Europea  “Energia Sostenibile per l’ Europa “, sottoscrivendo il Patto dei Sindaci ed impegnandosi a 
redigere e presentare, entro un anno dalla data di tale sottoscrizione, il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (SEAP) , nonché a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni indicate nel Piano 
e a presentare un rapporto di attuazione ogni due anni fino al 2020; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 13/12/2010, a seguito di proposta della 
Provincia di Modena, è stato approvato lo schema del Protocollo di intesa tra la stessa Provincia, 
l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) ed il Comune, finalizzato all’adesione al Patto 
dei Sindaci e allo svolgimento delle attività per la predisposizione del Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (SEAP); 

- nel suddetto Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 30/03/2011 e della durata di cinque 
anni, si stabiliva che il Comune di Vignola si sarebbe avvalso della collaborazione di AESS per lo 
svolgimento delle procedure necessarie all’adesione al Patto dei Sindaci, nonché per lo svolgimento 
di tutte le attività previste nel Patto e consistenti nella predisposizione del SEAP e dei suoi 
monitoraggi biennali, secondo le modalità ed i compensi pattuiti nello stesso protocollo di intesa; 

 
Considerato e precisato che: 

- l’AESS è una società senza scopo di lucro costituita nel 1999 con il supporto del programma della 
Commissione Europea SAVE e su iniziativa del Comune e della Provincia di Modena, i cui soci sono 
tutti enti pubblici delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia; 

- il Comune di Vignola ha aderito all’Agenzia, divenendone socio, come da per quanto disposto dalla 
Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/1999; 

- le finalità della medesima Agenzia sono quelle di fornire servizi ad enti ed imprese nel settore della 
razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, del risparmio 
energetico, del ricorso alle fonti rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della 
promozione del trasporto collettivo e in ogni altro campo collaterale; 

 
Dato atto che: 

- la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), in esecuzione al Protocollo d’intesa 
citato in premessa, è stato affidato formalmente ad AESS con apposita Determina  Dirigenziale 
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n. 571 del 15/12/2010; 
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21/06/2011 è stato approvato il suddetto 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), dando atto che lo stesso sarebbe stato sottoposto ai 
relativi monitoraggio biennali fino al 2020; 

 
Considerato altresì che: 

- un primo rapporto di attuazione delle azioni del SEAP è stato effettuato entro la data del 
23/02/2015 a cura del Servizio Lavori Pubblici, mentre un secondo rapporto sul monitoraggio delle 
emissioni (IME) era previsto entro il 23/02/2017, scadenza prorogata al 23/10/2017; 

- il monitoraggio presentato nel 2015 è consistito in un semplice rapporto standard sulle azioni svolte, 
mentre per il secondo monitoraggio entro il suddetto termine del 23/10/2017 si rende necessario un 
attività più complessa di revisione del SEAP con l’inventario di dati che costituiscono il bilancio 
energetico e le emissioni di CO2 ed una riprogrammazione delle azioni condivise del Piano  

 
Ritenuto pertanto necessario affidare la predisposizione del rapporto di monitoraggio delle emissioni e la 
revisione del SEAP all’ l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) di Modena, tenuto conto che la 
stessa ha svolto tutte le complesse procedure di adesione al Patto dei Sindaci, nonchè la predisposizione del 
SEAP con il suo inserimento sulla piattaforma europea denominata “Covenant of Mayors”;  
 
Visto il preventivo assunto agli atti al prot. n. 6987/2017, presentato dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile di Modena P.IVA/C.F. 02574910366 dell’importo di € 7.200,00 oltre ad Iva al 22%, formulato 
sulla base dei compensi rivisti dalla medesima agenzia da applicare a tutti i comuni soci con decorrenza dal 
2016, essendo non più applicabili i compensi pattuiti nell’ambito del Protocollo di intesa citato in premessa e 
scaduto in data 30/03/2016; 
 
Dato atto che trattandosi di affidamento di un servizio tecnico di cui all’art 3 lett.vvvv del Codice di importo 
inferiore a € 40.000,00, si procede ai sensi dell’art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, considerando anche la necessità di affidare 
tale attività di monitoraggio, all’Agenzia che svolge per conto del Comune tutte le complesse procedure di 
adesione al Patto dei Sindaci;  
 
Preso atto che trattandosi di affidamento a società senza scopo di lucro e a completa compartecipazione 
pubblica, per quanto chiarito nella Deliberazione ANAC del 31/05/2017 al punto 2.5 “Tracciabilità tra soggetti 
pubblici”, non sono stati svolti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 
della L. 136/2010; 
 
Dato atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi 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 mediante consultazione del nuovo DURC 
ON LINE emesso da INPS con prot. n. 7189321 del 27/06/2017; 
 
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; 
 
Precisato inoltre che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come precisato con 
Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’ Emilia Romagna, è 
necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto 
affidamento di importo superiore a  5.000,00 €; 
 
Richiamate: 

-  Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al 
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area 
Tecnica; 

- 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; 

-  la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati e prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della 
Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017; 
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Richiamate altresì: 

-  l’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; 

-  l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 

Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area 
Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza 
 

DETERMINA 

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

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico per la predisposizione del rapporto di 
monitoraggio delle emissioni e la revisione del SEAP all’’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
(AESS) di Modena P.IVA/C.F. 02574910366, sulla base del preventivo assunto agli atti al prot. n. 
6987/2017, dell’importo di € 7.200,00 oltre ad Iva al 22%, formulato in riferimento ai compensi rivisti 
dalla medesima agenzia da applicare a tutti i comuni soci con decorrenza dal 2016, essendo non più 
applicabili i compensi pattuiti nell’ambito del Protocollo di intesa citato in premessa; 

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 
2017 127/65 Patrimonio – prestazioni di servizio € 

8.784,00 
 

______ 
l’Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile (AESS) 
P.IVA/C.F. 02574910366 

4. Di dare atto che: 

o l’espletamento dell’incarico dovrà essere concluso entro il 15/10/2017 e che il compenso verrà 
liquidato al conclusione dell’incarico;  

o l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 
15/10/2017; 

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

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 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; 
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9.  di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
del Regolamento di Contabilità; 

10.  di dare atto, altresì, che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 c.14 ultimo periodo del codice; 

11. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come 
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’ Emilia 
Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in 
quanto affidamento di importo superiore a  5.000,00 €; 

12. Di dare atto infine che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , 
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di 
Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga ad osservare il Codice 
stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice
_di_comportamento.htm; 

13. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili 

La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Katia Boni, 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 SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 


