Direzione Affari Generali
Servizio Polizia Mortuaria
Tel. 059/777528
e-mail : polizia.mortuaria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Progr. N. 1479
N.

34

in data 05/12/2017 del Registro di Servizio

N. 450

in data 12/12/2017 del Registro Generale

OGGETTO:

Servizio Lampade votive: restituzione quote versate in eccedenza per
duplicazione e/o errore materiale – impegno di spesa e contestuale liquidazione
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che l’ufficio di Polizia Mortuaria ha effettuato opportuni controlli sui pagamenti relativi
alla bollettazione lampade votive;
Dato atto che le risultanze dei controlli hanno evidenziato duplicazioni e/o errori materiali di
pagamenti delle fatture per un importo complessivo pari a € 73,20;
Ravvisata la necessità di provvedere alla restituzione delle quote indebitamente versate di cui
all’unito elenco allegato trattenuto agli atti del Servizio che ammontano a complessivi € 73,20 imputando
la spesa al cap. 8800 “Servizi conto terzi” del bilancio 2017;
Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
- 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;
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per gli esercizi
finanziari 2017-2018-2019;
Visti:
-

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
il il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n. 361 del 24/10/2017;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. di provvedere alla restituzione delle quote indebitamente versate di cui all’unito allegato alla

presente determinazione a farne parte integrante trattenuto agli atti del Servizio, ammontanti
complessivamente a € 73,20;
3. Di imputare la somma al cap. 8800 “Servizi conto terzi” del bilancio 2017;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
5. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e
dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011
6. 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.
7.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente f.to Irene
Giovannini
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
f.to Venturi Dott.ssa Marilena

************************************************************************************
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000
(X) 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 12/12/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Chini dott. Stefano

