Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 388 Del 17/07/2018
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING
TERRITORIALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. AGR. GIOVANNI MONDANI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO DEI COMUNI DI SPILAMBERTO, VIGNOLA, SAVIGNANO SUL PANARO.
COMPETENZE ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 257 del 31.08.2015 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma di € 2.831,04 quale somma necessaria al funzionamento della Commissione
Unica per la Qualità Architettonica e il Paesaggio relativa all’attività del Comune di Vignola
nell’anno 2015, in particolare veniva previsto che:
...omissis ...
i costi derivanti dal funzionamento della Commissione approvata nei tre Comuni sono da
ripartire tra gli Enti in misura proporzionale alle pratiche presentate in caso di seduta congiunta
e sottoposte al parere della Commissione stessa;
ai componenti, per la loro partecipazione, spetta un compenso pari a € 51,65 per ogni seduta (il
gettone di presenza è inteso quale rimborso forfettario al netto degli oneri e contributi) al quale
verrà applicata una decurtazione pari al 10 per cento ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L.
78/2010 e pertanto il compenso netto da corrispondere risulta pari ed € 46,49 ;
a scadenza annuale i Comuni provvederanno alla liquidazione delle rispettive quote;
considerato che:
l’importo del gettone di presenza comprensivo di cassa di previdenza e IVA 22% , se dovuti,
risulta essere pari a € 58,98 a componente e pertanto il costo di ogni seduta, se presenti tutti i
componenti, ammonta a complessivi € 235,92;
i componenti la Commissione provvederanno autonomamente ad emettere apposita fattura in
base alle presenze effettive dell’anno 2015;
-

tenuto conto che:
la somma complessiva presunta era stata impegnata per ogni componente (n. 4 ) per un
importo di € 707,76;
nel corso dell'anno 2016 si era provveduto alla rendicontazione delle sedute effettuate e alla
verifica sulle presenze dei componenti, comunicando agli stessi gli importi da fatturare.
Considerato che:
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1. nel corso dell'anno 2017 si è provveduto a liquidare tutte le competenze spettanti a n. 3
componenti la Commissione allora vigente (arch. Riccovolti, arch. Tarantola, arch. Messori) sia
per l'anno 2015 che l'anno 2016, fino alla nomina della nuova Commissione subentrante ;
2. per mero errore materiale la fattura n. 2 del 10/03/2017 dell'importo di € 192,36 emessa dal 4°
componente Dott. Agr. Giovanni Mondani, relativa alle competenze 2015, non è stata acquisita
dal Servizio e quindi non è stata liquidata;
3. successivamente in fase di istruttoria del Rendiconto 2016 per mero errore materiale è stato
eliminato l'importo relativo all'impegno n. 1062/2015 in favore del Dott. Agr. Giovanni Mondani;
ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra evidenziato, provvedere alla liquidazione
della fattura n. 2 del 10/03/2017 dell'importo di € 192,36 emessa dal Dott. Agr. Giovanni
Mondani e relativa alle presenze della Commissione QAeP nel corso dell'anno 2015,
impegnando la spesa di € 192,36 al CDC 570 Cap. 435/65 "EDILIZIA PRIVATA 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO" che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 532 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Edilizia Privata, Interventi
Economici, Marketing Territoriale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto Comunale;
- il vigente 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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 192,36 sui capitoli di seguito elencati:
Eser

Cap

c

2018

Art EPF

Descrizione

EDILIZIA
435

65 2018 PRIVATA 

Mis./prog

PDCF

E/
S

08.01

S

1.03.02.99.005

Importo

192,36

Soggetto

20053  MONDANI GIOVANNI
 Via Andrea del Sarto n. 56 ,

PRESTAZION

MODENA (MO), cod.fisc.

I DI SERVIZIO

MNDGNN73E27F257B/p.i. IT
03019180367

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/08/2018
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Note

null

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 non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L.
n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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 attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
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