
 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

N.  134  in data  26/10/2017  del Registro di Settore    Progr. n.1289  

N.  381  in data 02/11/2017   del Registro Generale 

OGGETTO: CONCESSIONE N.1735-04 MANUFATTO SU CANALE SAN PIETRO ZONA BRODANO  
– IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONSORZIO BONIFICA BURANA. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Premesso che è stato realizzato da parte del Comune di Vignola, un attraversamento stradale sul Canale 
San Pietro in zona Brodano e che la realizzazione di tale manufatto  ha comporta il rilascio da parte del 
Consorzio di Bonifica Burana di una Concessione che prevede il versamento al Consorzio di un canone 
annuo determinato sulla tipologia dell’opera realizzata; 
 
Dato atto che è stata stipulata la Concessione n. 1735/04 per la realizzazione di un tratto di strada sul 
canale irriguo denominato Canale San Pietro; 
 
Considerato che è necessario provvedere al pagamento del canone per l’annualità 2016 e 2017 per 
l’importo complessivo di € 505,17 come nota prot n. 38729/17 e mail pervenuta dal Consorzio della 
Bonifica Burana che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale; 
 
Verificato che nel capitolo 127/81 del Bilancio in corso sussiste la corrispondente disponibilità 
finanziaria; 
 
Verificata la regolarità di tale somma dovuta al Consorzio di Bonifica Burana ; 
 
Attestato che per la presente determina non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di 
cui all’art. 2 della Legge 266/2002 ne l’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

RICHIAMATI: 

- 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 facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative 
della Direzione Area Tecnica; 
- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- 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; 
 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

 
  

Area Tecnica  
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio 
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SCADENZA LIQUIDAZIONE URGENTE 



 il D.Lgs. n. 165/2001; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
 il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 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 impegnare per il canone relativo alla concessione n. 1735/04 la somma di € 505,17, determinata 
come meglio precisato nelle premesse; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 505,17 al capitolo 127/81 del Bilancio 2017 imp.____; 

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

4. ai fini della liquidazione di trasmettere al servizio finanziario il presente atto, con i documenti 
contabili allegati, attestando la regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di 
pagamento, per un totale complessivo di euro 505,17 tramite bonifico bancario trasmettendo a 
stretto giro copia della quietanza di pagamento allo scrivente servizio; 

ATTESTAZIONE DURC: 
√  Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita'  
     contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

CONSORZIO BONIFICA SERVIZIO 
TESORERIA  

IT13E0760112900000001371848  N.P 

√  Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva 
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11. 
 

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. 
 

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 
 


