Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE
Progr. 1057
NR.

14 in data 12/09/2017 del Registro del Servizio

NR. 311 in data 12/09/2017 del Registro Generale
OGGETTO: Trasferimento all’Unione Terre di Castelli per servizi conferiti. Integrazione impegno per
servizi raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti solidi urbani. Liquidazione: mese di
luglio, quota fondo incentivante ex L.R. 16/15 e fondo mitigazione danni sisma L.R.
19/12 anno 2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con atto consiliare n. 14 del 10/04/2002, esecutivo, sono state trasferite all’Unione di Comuni
“Terre di Castelli”, di cui il comune di Vignola è parte, diverse funzioni e servizi e con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15/04/2002, venivano recepite le nuove
competenze;
- con Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08.03.2017
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale contiene il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- che con deliberazione di Consiglio n. 32 del 25/09/2007 l’Unione, ha approvato il Regolamento
di Contabilità definendo le modalità e i tempi per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle
quote a finanziamento delle spese necessarie alla gestione dei servizi conferiti;
- con Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019, con il quale ad oggi sono stati attribuiti al
Servizio Finanziario i capitoli relativi al trasferimento dei fondi all’Unione;
- con deliberazione consiliare n. 21 del 23.03.2017 l’Unione “Terre di Castelli” ha approvato il
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
Vista la determinazione di impegno n. 71 del 09.03.2017 con la quale si impegnava e liquidava la
somma di € 316.880,03 per il trasferimento all’Unione di Comuni “Terre di Castelli” per servizio
smaltimento R.S.U. periodo gennaio 2017;
Vista la determinazione di impegno n. 130 del 10.04.2017 con la quale si impegnava la somma di €
3.469.991,40 per servizio smaltimento R.S.U. periodo febbraio dicembre 2017 e liquidava la somma
di € 316.880,03 per il trasferimento all’Unione di Comuni “Terre di Castelli” periodo febbraio
marzo 2017;
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Visto il piano di fatturazione per i PEF 2017 relativo al Comune di Vignola, inviato il 01.06.2017 da
Hera Spa all’Unione Terre di Castelli, per il servizio R.S.U conferito che evidenzia una maggior
spesa di € 169,09
Vista la comunicazione nr. 33735 del 11/09/2017 pervenuta dalla Direzione Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale, Servizio Ambiente del Comune di Vignola, che autorizza la liquidazione
delle fatture n. 121700065609 del 31.07.2017 di € 311.666,66 n. 121700068165 del 30.08.2017 di €
38.073,00 e n. 121700068281 del 30.08.2017 di € 8,967,53 inviate da Hera Spa all’Unione Terre di
Castelli rispettivamente per il servizio R.S.U conferito mese di luglio, per la quota fondo
incentivante ex L.R. 16/15 e per il fondo mitigazione danni sisma L.R. 19/12 anno 2017
Ritenuto opportuno:
-

integrare l’impegno n. 513/2017 di € 169,09

-

liquidare le fatture sopra citate per un totale di € 358.707,19

Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
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
1) 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, a favore dell’Unione di Comuni “Terre di
Castelli”(sogg. 16484) la somma di € 169,09 con imputazione al cap. 580/90 “Smaltimento
R.S.U.: trasferimenti all’Unione” del bilancio 2017, capitolo che presenta la necessaria
disponibilità, esigibilità 31.12.2017 integrando l’impegno n. 513/2017;
2) Di liquidare la somma complessiva di € 358.707,19=, a favore dell’Unione di Comuni
“Terre di Castelli” (soggetto 16484 modalità di pagamento bonifico c/c di TESORERIA
UNICA n. 79246), con imputazione al capitolo 580/90 “Smaltimento R.S.U.: trasferimenti
all’Unione” del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità (imp. 513/2017);
3) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui
all'art. 153, comma 5 dello stesso decreto;
4) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
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trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6) Di dare atto che la presente liquidazione è esclusa dalla normativa sulla tracciabilità
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva
dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12 maggio 2011.
Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Patrizia Giusti
Firma________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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 12.09.2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
File:trasfunione 2017 3 impegno e liquid luglio e fondi
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