
 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

N.  108 in data  22/09/2017  del Registro di Settore    Progr. n. 1123 

N.  322 in data  25/09/ 2017   del Registro Generale 

OGGETTO: BUONO D’ORDINE N. 12/2017 DITTA IDROSANITAS CIG ZA31E55F99 
INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Richiamato il Buono d’Ordine n. 12/2017 con il quale è stata affidata la fornitura di materiale 
idrosanitario a IDROSANITAS srl per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.220,00; 
 
Vista la fattura a saldo di tale fornitura n. 20 del 29/8/2017 emessa da a IDROSANITAS srl dell’importo di 
€ 113,65 precisando che sull’impegno n. 539/17 capitolo 328/52 del Bilancio in corso sono disponibili  
€ 111,36; 
 
Ritenuto pertanto necessario integrare tale impegno per € 2,29 al fine di provvedere al pagamento della 
fattura n. 20/17 sopra citata; 
 
Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 
- 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; 

- l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il 
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area 
Tecnica; 

- 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 27/03/2017 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;  

 
VISTI inoltre: 
� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei contratti ; 
 
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 integrare l’impegno n. 539/2017 capitolo 328/52 del Bilancio 2017  per le motivazioni espresse 

in premessa; 

 

 
  

Area Tecnica 
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio 

Tel 059 777513 
patrimonio@comune.vignola.mo.it 

 
SCADENZA LIQUIDAZIONE URGENTE 



2. di dare atto che l’ obbligazione relativa all’ impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dalla data del presente atto; 

3. ai fini della liquidazione si trasmette al servizio finanziario il presente atto, con i documenti 
contabili allegati, attestando la regolarità e disponendo per la successiva emissione di mandato di 
pagamento, per un totale complessivo di € 93,15 oltre il 22% di IVA pari a € 113,65 (vedi 
dettaglio nella stampa allegata) 

ATTESTAZIONE DURC: 
√    Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 durc on 
line . INAIL prot. INPS_7634282 scadenza il 07/12/2017; 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

IDROSANITAS SRL  IT 09 C 05387 67075 000000305948 ZA31E55F99 

 
√  Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle 

transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella 
soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig) prot n. 44669_16; 

 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che l'atto di impegno relativo al presente provvedimento:  
√ È rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto la 
pubblicazione è avvenuta e l’atto è efficace. 
 
CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo in presenza di cessione di credito) 
� La liquidazione è soggetta alla cessione di credito in allegato alla presente liquidazione. 

I dati del soggetto cessionario sono riportati nella tabella della sezione “Attestazione iban e  
tracciabilità”  

 
DICHIARAZIONE DI ECONOMIA (da compilare solo caso di necessità) 

 
 

Si dichiarano le seguenti economie: 
Importo Cap/art Impegno/anno 

   
 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita per la parte amministrativa dal dipendente Michela  

Muratori ____________________  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 SETTORE FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

Il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio 

geom. Chiara Giacomozzi 
 


