
 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

N. 144 in data  10/11/2017  del Registro di Settore    Progr. 1339 

N. 395 in data   10/11/2017 del Registro Generale 

 

OGGETTO: Contratto di locazione di un immobile ad uso magazzino sito in via Bonesi n. 12/a di proprietà 
del sig. Leonardi Giovanni Antonio -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Richiamato la determina n. 361 del 31/10/2014 con cui si impegnava il canone di locazione di € 1.190,00 
per l’annualità dal 2015 al 2018; 
 
Vista la nota del Sig. Leonardi assunta agli atti con prot. n. 40323 del 02/11/2017, con la quale comunica 
il canone per l’annualità 2017/2018 corrispondente ad € 1.200,71, tenuto conto dell’adeguamento Istat 
corrispondente ad € 10,71; precisando che sull’impegno n. 123/17 capitolo 400/80 del Bilancio in corso 
sono disponibili € 1.190,00; 
 
Ritenuto pertanto necessario integrare l’impegno assunto di € 1.190,00 con la suddetta determina con 
l’importo di € 10,71; 
 
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 

 
 
 

 

 
  

Area Tecnica 
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio 

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

 
 



 
DETERMINA 

 
1. di integrare l’impegno n. 123/2017 del capitolo 400/80 del Bilancio 2017  relativa al 
contratto di locazione in oggetto per l’importo di € 10,71 corrispondente all’adeguamento Istat; 

 
2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.224,71 ( compreso di € 24,00 
relativa all’imposta di registro) a favore del Sig. Leonardi Giovanni Antonio, mediante bonifico 
bancario sul seguente IBAN:  IT 73 S 05387 67075 000000321856; 

 
3. di imputare la somma di € 1.200,71 al cap. 400/80 (imp.123) e € 24,00 al cap. 29/136 ( 
imp. 138)  del bilancio in corso; 
 
4. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 
5, dello stesso D.Lgs; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Servizio 
Finanziario, nonché all’Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   
 

Fornitore Cod Iban e Banca 

LEONARDI GIOVANNI ANTONIO  IT 73 S 05387 67075 000000321856 

√  Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 

 
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 tecnica dal dipendente geom. Katia Boni 
_______________ e per la parte amministrativa dal dipendente Giada Trieste _________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 
 


