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           Note:  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

Progr. 648 
NR   49    in data      23/05/2017    del Registro di Settore  

NR. 187   in data     29/05/2017     del Registro Generale 

OGGETTO: CONCESSIONE D’USO DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX- 
SCUOLA BAROZZI” SITO IN PIAZZA IVO SOLI A VIGNOLA (MO) DA ADIBIRE A 
SUCCURSALE DELL’I. I. S.”LEVI” – RIMBORSO UTENZE - PROVVEDIMENTI. 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Richiamati: 
  La concessione d’uso Rep. 28623 del 06.08.2015 tra il Comune di Vignola e la Provincia di Modena avente 
ad oggetto  la cessione a titolo oneroso di alcuni locali situati al piano terra e al primo piano dell’edificio di 
proprietà comunale denominato “ex-scuola Barozzi”  e l’art. 6 della  concessione  “spese per manutenzione e 
oneri accessori”  che prevede il rimborso da parte della Provincia delle spese sostenute  nella misura del 
20% in seguito ad apposita richiesta  corredata di rendiconto delle spese.  
 
La concessione d’uso Rep. 28690 del 20.10.2016 tra il Comune di Vignola e la Provincia di Modena avente ad 
oggetto  la cessione a titolo gratuito di ulteriori spazi al  piano terra dell’edificio di proprietà comunale 
denominato “ex-scuola Barozzi”  e l’art. 5 della  concessione  “spese per manutenzione e oneri accessori”  
che prevede il rimborso da parte della Provincia delle spese sostenute nella misura del 13% in seguito ad 
apposita richiesta  corredata di rendiconto delle spese.  
Vista la ns. nota prot. 19379 del 17 maggio u.s.  di richiesta del rimborso delle spese sostenute dal Comune 
di Vignola per le utenze acqua energia elettrica e dall’Unione Terre di Castelli per il  teleriscaldamento. 

Richiamati: 
- 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; 

 l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con il 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità e dei Contratti; 

Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000; 

Visto in particolare l’art 179 del D.Lgs 267/2000; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Pubblico, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni. 
 
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 dare atto che la Provincia di Modena, al fine di rimborsare le spese sostenute per le utenze,  
verserà al Comune di Vignola la somma complessiva di € 25.575,96 come da ns. richiesta 
prot.19379 del 17 maggio u.s.; 

2) Di accertare ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, debitore Provincia di Modena,  la somma di € 25.575,96 

3) Di dare atto che la somma  complessiva di € 25.575,96: 
� per €    3.722,61 (quota relativa alle utenze acqua ed energia elettrica sostenuta dal 
Comune )  dovrà essere imputata 2320/30 “Rimborsi vari e introiti diversi” del bilancio 
2017, esigibilità 31.12.2017;  

� per  € 21.853,35 (quota relativa al teleriscaldamento sostenuta dall’Unione Terre di 
Castelli) dovrà essere imputata al capitolo di giro 3900. 

 
4) Di liquidare la somma complessiva di €  21.853,35=, 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 8800 “anticipazione conto terzi”  

5) 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; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

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

 
8) 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 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal 
dipendente Laura Santoriello ____________________. 

 IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE 

PATRIMONIO PUBBLICO 
(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:      

            ___________________________________________________________________________ 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


